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CAPITOLO 1 
 
 

OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA 

DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE 

OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE 

 
 

Art 1.1 
OGGETTO DELL'APPALTO 

 
1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire i lavori di                             

" Adeguamento del sistema di collettamento a servizio dei depuratori consortili di Senise e Noepoli”, inserito 
nell’elenco degli interventi previsti dal IV Obiettivo di servizio finanziato con Delibera CIPE n. 79/2012 e recepiti 

dalla D.G.R. della Regione Basilicata n.485 del 30/04/2014.” 

2. Sono compresi nell'appalto: 
a) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente 

comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

Sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni 
migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione 

Appaltante; 
b) la redazione, prima dell’esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva da redigere a cura 

dell’appaltatore nel rispetto degli articoli da 33 a 43 del D.p.r. n. 207/2010, in conformita al progetto posto a 

base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori ai 
sensi dell’ art. 16 comma 1, ed in conformita a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e/o disposto dagli 

Enti ed Amministrazioni terze interessate ai fini del rilascio dei prescritti pareri, autorizzazioni, nulla osta ed 
atti di assenso comunque denominati; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole 

≪progettazione esecutiva≫ si intende la prestazione di cui alla presente lettera b). 

3. La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole 
dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo 
all’intervento è .............. e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è......................... 

 

Art 1.2 
FORMA DELL'APPALTO 

 
Il presente appalto è dato a: CORPO 

 

Art 1.3 
AMMONTARE DELL'APPALTO 

 
1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 1.762.597,84 (Euro 

unmilionesettecentosessantaduemilacinquecentonovantasette/84) oltre IVA così distinti: 

 

 
 

A -

1  Lavori a misura € 0,00

2  Lavori a corpo € 1 649 701,54

3 Lavori in economia € 0,00

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) € 1 649 701,54

4 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 82 896,30

5 Oneri della progettazione esecutiva (soggetti a ribasso d'asta) € 30 000,00

€ 1 762 597,84TOTALE LAVORI E ONERI PROGETTAZIONE (1+2+3+4+5)

LAVORI 
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2. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 82.896,30 (diconsi Euro ottantaduemilaottocentonovantasei/30), 
somme che non sono soggette a ribasso d'asta, l'importo di Euro 1.649.701,54 (Euro 

unmilioneseicentoquarantonovemilaseccentouno/54) per i lavori soggetti a ribasso d'asta ed Euro 30.000,00 
(diconsi Euro trentamila/00 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso. 

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta 

gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la 
verifica di congruità dell’offerta.  

 
3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 

 

a) CATEGORIA PREVALENTE 

Categoria OS22 classifica IV 

 
b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli 

importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, 
in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa. 
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Art. 1.4 
DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni 

che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. 

L’intervento ha come obiettivo il "Adeguamento del sistema di collettamento a servizio dei depuratori 

A -

1  Lavori a misura € 0,00

2  Lavori a corpo € 1 649 701,54

3 Lavori in economia € 0,00

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) € 1 649 701,54

4 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 82 896,30

5 Oneri della progettazione esecutiva (soggetti a ribasso d'asta) € 30 000,00

€ 1 762 597,84

B -

1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 20 000,00

2 Allacciamento ai pubblici servizi € 10 000,00

3 Imprevisti  € 28 296,24

4 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

4a Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi  € 17 700,00

5 Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera A del codice (revisione dei prezzi) € 0,00

5a Oneri per permessi e concessione € 0,00

6 Spese per pubblicità e ,ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni € 5 000,00

6a Spese per copie eliografiche € 0,00

7 Spese di cui agli articoli 24, comma 4 D.Lgs 50/2016 € 0,00

8 SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO

a Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di 

laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1 lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 € 86 800,00
b Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle  conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

allassistenza giornaliera e contabilità, liquuidazione e assistenza ai collaudi, compreso oneri per cassa previdenziale € 119 500,00
c Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 

essere svolte dal personale dipendente Egrib (5,76% del 2% imp. lavori) € 2 030,51
d Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di 

verifica e validazione € 0,00
e Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici € 5 000,00
f Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)

€ 10 000,00
g  I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 48 686,00

€ 272 016,51

9 I.V.A. sui lavori € 181 089,41

10 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 3 300,00

€ 537 402,16

C - 

1 Forniture € 0,00

2 I.V.A. su forniture e/o servizi € 0,00

€ 0,00

€ 2 300 000,00COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)

Delibera CIPE n. 79/2012 - IV Obiettivo di servizio - D.G.R. n° 485/2014 

Adeguamento del sistema di collettamento a servizio dei depuratori consortili di Senise e Noepoli

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

TOTALE LAVORI E ONERI PROGETTAZIONE (1+2+3+4+5)

Totale "Spese connesse all'attazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)

Totale Somme a disposizione  (somma da 1 a 10)

Totale "Fornitura e Servizi"  (somma da 1 a 2)

LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE
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consortili di Senise e Noepoli”, inserito nell’elenco degli interventi previsti dal IV Obiettivo di servizio finanziato 

con Delibera CIPE n. 79/2012 e recepiti dalla D.G.R. della Regione Basilicata n.485 del 30/04/2014. 

Gli interventi proposti derivano dalla necessità di dotare i Comuni interessati di un sistema di depurazione 
delle acque reflue: 

 ripristino e messa in funzione dell’impianto di trattamento dei reflui civili a biomassa sospesa di San 

Costantino Albanese, mediante il recupero delle vasche esistenti e relativi volumi utili (le strutture, per 
quanto è stato possibile verificare, si mostrano in condizioni accettabili) attraverso il risanamento e 

l’impermeabilizzazione delle opere civili e la realizzazione ex-novo della parte impiantistica e del relativo 

piping, nonché l’implementazione di unità funzionali (costituite da vasche interrate e strutture 
amovibili); 

 realizzazione di un impianto di trattamento dei reflui civili a biomassa sospesa e ossidazione totale a  

servizio del comune di Teana; 
 realizzazione di un impianto di trattamento dei reflui civili a biomassa sospesa e ossidazione totale a  

servizio del comune di Cersosimo 

 

 
Art. 1.5  

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 
 

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che 
dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di 

grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI 

ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546. 
Le zone interessate ed i relativi interventi ricadono nei Comuni di San Costantino Albanese, Cersosimo e 

Teana. 
 

Art. 1.6 

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 
 

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP 
con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e possono essere 

modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, 
comma 1. 

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonchè 

agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, 

in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a 
norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.  
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche 

successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore 

l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere 
il diritto alla risoluzione del contratto. 

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del 
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria 

secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi 
o indennizzi per i lavori medesimi. 

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 

106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori 

non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale 
si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.  

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, 

sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto 
al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.  
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CAPITOLO 2 
 
 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 
 

Art. 2.1 
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E  

DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 
 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale 
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. 

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da 

decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei 
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al 

momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di 
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme 

CEI, UNI, CNR. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché 

le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore 
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento 

acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente 

...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme 
in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

 
 

Art. 2.2 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  

 

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato 
Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non 

previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione: 
a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei 

lavori; 

b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella 
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; 

c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme 
tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato; 

d) L'elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi; 
e) Il Cronoprogramma; 

f) Le polizze di garanzia; 

g) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
h) I seguenti elaborati di progetto:  

 

ELENCO ELABORATI 

codice titolo 

A Relazione generale e quadro economico 

A2 Tavole dei vincoli territoriali 

  A2.1 Impianto di depurazione San Costantino - Vincoli territoriali 

  A2.2 Impianto di depurazione Cersosimo - Vincoli territoriali 

  A2.3 Impianto di depurazione Teana  - Vincoli territoriali 



pag.6 

A3 Relazioni specialistiche 

  A3.1.1 Relazione geologica e allegati sito San Costantino Albanese 

  A3.1.2 Relazione geologica e allegati sito Cersosimo 

  A3.1.3 Relazione geologica e allegati sito Teana 

  A3.2 Relazione paesaggistica 

  A3.3 Relazione valutazione incidenza ambientale 

  A3.4 Relazione sulla verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIARCH) 

B Elaborati tecnici Impianto depurazione San Costantino 

  B1 - Relazione tecnico-descrittiva 

  B2 - Stato di fatto pianta 

  B3 - Stato di fatto sezioni longitudinali 

  B4- Stato di fatto sezioni trasversali 

  B5 - Schema impiantistico 

  B6 - Pianta copertura impianto 

  B7 -Pianta impianto 

  B8 - Sezioni impianto 

  B9 - Trattamenti primari 

  B10 - Vasche Equal-Cloraz-Ispess-Letto 

  Elaborati strutturali 

  B11 - Pianta schema 

  B12- Pianta armature 

  B13- Sezioni trasversali 

  B14 - Sezioni longitudinali 

C Elaborati tecnici Impianto depurazione Cersosimo 

  C1 - Relazione tecnico-descrittiva 

  C2 - Pianta 

  C3 - Pianta coperture 

  C4 - Pianta coperture su ortofoto 
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  C5 - Pianta linee di flusso  

  C6 - Pianta linee di flusso su ortofoto 

  C7 - Sezioni impianto 

  C8 - Vasche Trattamenti Primari 

  C9 - Vasche Equaliz-Nitro-Denitro 

  C10 - Vasche Sedimentazione - Accumulo Ispessimento fanghi 

  C11 - Letti disidratazione - Locale tecnico - Disinfezione 

  C12 - Profilo idraulico 

D Elaborati tecnici Impianto depurazione Teana 

  D1 - Relazione tecnico-descrittiva 

  D2 - Planimetrie generali 

  D3 - Render 

  D4 - Planimetria generale con linee di flusso 

  D5 - Sezioni 

  D6 - Trattamenti preliminari 

  D7 - Vasche Equaliz-Nitro-Denitro 

  D8 - Sedimentatori e accumulo fanghi 

  D9 - Letti di disidratazione e clorazione 

  D10 - Profilli idraulici 

E Documentazione fotografica 

F Piano particellare di esproprio 

G Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi 

H Computo metrico estimativo 

I Piano di sicurezza e coordinamento - Stima oneri sicurezza 

  I1 Impianto di depurazione San Costantino 

  I2 Impianto di depurazione Cersosimo 

  I3 Impianto di depurazione Teana 

L Schema di contratto e capitolato speciale di appalto 
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I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato 

Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai 
contraenti. 

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei 
documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine 

che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti 

provvedimenti di modifica. 
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute 

valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate 
nei rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto 
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate 

dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta 
prezzi) - Disegni. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la 

scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. 
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli 

stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli 
altri atti contrattuali. 

 

 
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI  

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3, 
comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all’articolo 38 

del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: 
 

Opere civili € 1 081 996,80 

Opere idrauliche ed elettromeccaniche  € 567 704,74 
 

 
Art. 2.3 

QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE 
 

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per 

le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
- categoria OS22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione) classifica IV 

 

Art. 2.4 
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 

 
Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 

dell’articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia 

del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento 

dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in 

offerta. 
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con 

continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già 
stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
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Art. 2.5 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 

108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai 

sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti 
impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità 

tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei 

costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o 

per l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con 
riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione 

aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di 
errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o 

la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ; 
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di 

esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari 

ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere 
escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i 

settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo; 
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 

derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi 

dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti. 
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 
una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.. 
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona 
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei 

documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto 

all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non 
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara 

risolto il contratto. 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna 

un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve 
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 

l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 
pagamento delle penali. 

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative 

ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 
del contratto. 

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà 
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze 

nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine 

assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. 

 
 

Art. 2.6 
GARANZIA PROVVISORIA 

 
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto 
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dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto 

dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 

del contratto. 
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e 
adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione 

appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino 

al 4 per cento. 
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della 

garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. 
Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e 

dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere 

l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito 
possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile 

del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare 
la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, 

nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, 

del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le 

modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 

audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un 

inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon 
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei 
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 
 

Art. 2.7 

GARANZIA DEFINITIVA 
 

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto 
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 

e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma 

aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per 
cento dell’importo contrattuale.  

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore 

al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.  
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 

reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 
comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione 

ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai 
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 

norma UNI ISO/TS 14067. 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve 
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 



pag.11 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 

esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 

consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante 
nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa 
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. 

Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori comunque presenti in cantiere. 
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto 
disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, 
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 

responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede 

di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue 
nella graduatoria. 

E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da 
operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere 

adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

 
 

Art. 2.8 
COPERTURE ASSICURATIVE 

 

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di 

assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

L’importo della somma da assicurare è fissato in Euro 1.762.597,84 (Euro 

unmilionesettecentosessantaduemilacinquecentonovantasette/84). Tale polizza deve assicurare la stazione 
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui 

massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed 
un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto 

un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti 

da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione 
o rifacimento. 

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente 
rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della 

rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina 

totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la 
previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza 

dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 
Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera 

realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura 
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dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità 

civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 

o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del 
valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.  

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

 
 

Art. 2.9 
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad 

oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. 
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di 

lavori.  

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, 
previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, 
per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; 

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere 

in cottimo; 
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del 

Codice dei contratti. 
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 

complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può 

superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le 
opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l'acronimo OG 

o OS di seguito elencate: 
OG 11 - impianti tecnologici; 

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse 

storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; 
OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; 

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; 
OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; 

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; 

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; 
OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; 

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; 
OS 18 -B - componenti per facciate continue; 

OS 21 - opere strutturali speciali; 
OS 25 - scavi archeologici; 

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi. 

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti 
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-

contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante 
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire 

nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia 

incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 
7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della 

data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso 

da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione 
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subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 

80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei 

motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.  
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 

derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini 
prestazionali che economici. 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 

L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi 
tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per 

le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero 
su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore 

da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.  

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, 

altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti 
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante 
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 

edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento 

delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il 
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità 
contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo 

specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si 

applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della 
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 

stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero 

il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici. 

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 

2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata 
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione 

appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale 

termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza 
che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 

per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio 
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle 
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare 

il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai 

singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di 

cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

 
 

Art. 2.10 

PROGETTAZIONE-CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - PIANO DI 
QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - 

CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI 
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Progettazione definitiva 

1. La progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura della Stazione appaltante, verificata, 

validata e approvata, come integrata dall’offerta tecnica dell’appaltatore ai sensi dell’Art. 1, comma 3, lettera 
c), e recepita dalla stessa Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento 

contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all’articolo 14, nonchè per 
l’esecuzione dei lavori. 

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, costituisce parte integrante del progetto definitivo il 

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
 

Progettazione esecutiva: modalità e termini  
1. Dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare 

immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e 

quarto, e comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il R.U.P. può emettere il predetto provvedimento anche 
prima della stipulazione del contratto qualora il mancato avvio della progettazione determini un grave danno 

all'interesse pubblico che l’opera appaltata e destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti 
comunitari; in tal caso nell’ordine di servizio sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano 

’immediato avvio della progettazione. 
2. Qualora il provvedimento di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all’appaltatore entro 45 

giorni (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine 

si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine. 
3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante entro il termine 

perentorio di 60 (sessanta giorni) dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. 
La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni 

previste nel progetto definitivo di cui all’articolo 13, posto a base di gara, come integrato dall’offerta tecnica 

dell’appaltatore ai sensi dell’Art. 1, comma 3, lettera c). 
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 all’articolo 106, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le 
variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità 

previste dal capitolato generale d’appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi 
dell’articolo Art. 46. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che 

hanno dato luogo alle variazioni nonchè al concordamento degli eventuali nuovi prezzi entro 30 (trenta) giorni 

dall’accertamento della necessita di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a 
base di gara. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto 

comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una 
proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga 

deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva 

ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente. 
5. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di validazione 

e di verifica di cui all’articolo 26 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante confronti costanti in modo da 
minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto 

titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli 
atti progettuali posti a base di gara. 

6. Le opere in cemento armato dovranno essere calcolate nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 14.01 del 
2008. Le opere elettriche ed elettromeccaniche dovranno essere calcolate nel rispetto delle normative vigenti. 

I piani di sicurezza e coordinamento dovranno essere redatti in conformità alle normative vigenti, con 
particolare riferimento al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dovranno tenere in considerazione le prescrizioni rilasciate 

dagli Enti autorizzativi. 

7. La progettazione esecutiva dovrà curare particolarmente l’inserimento delle opere in c.a. in rapporto alle 
peculiarità del contesto in cui esse si collocano ed ai vincoli gravanti sulle aree su cui si prevede la loro 

costruzione. 
8. La progettazione esecutiva dovrà curare particolarmente la ri-verifica delle opere in c.a. in relazione alle 

scelte di carattere strutturale da parte dell’Appaltatore, il dimensionamento delle apparecchiature 

elettromeccaniche e in cemento armato, l’inserimento delle opere e il contenimento degli impatti in rapporto 
ai vincoli gravanti sul territorio. 

9. La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e 
verifiche supplementari e corredata di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie per la cantierabilita delle 

opere, deve essere consegnata sia in formato cartaceo che su supporto informatico alla Stazione appaltante. 
10. Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi 

all’appaltatore in tempo utile, il R.U.P., ordina all’appaltatore medesimo di provvedere all’effettuazione di 
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seguenti studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto 

a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 
a) Rilievo planoaltimetrico aggiornato delle aree da impegnare per le nuove opere e redazione delle relative 

monografie dei capisaldi; 
b) Indagini geologiche, geotecniche supplementari ed integrative; 

c) Redazione del Piano di Utilizzo del materiale da scavo di cui all’art. 5 ed Allegato 5 del Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.161 del 10 agosto 2012; 
d) Piano di gestione dei rifiuti e del materiale residuante e/o rinveniente nelle fasi di demolizione e 

realizzazione delle opere ai sensi del D. Lgs. 152/06 Parte IV; 
11. Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al 

comma 8, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, tuttavia con il 

provvedimento di cui al comma 1 può essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui al comma 
5, strettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti. 

 
Ritardo nella progettazione esecutiva 

1. Fermo restando quanto previsto dall’Art. 24, comma 1, nel caso di mancato rispetto del termine per la 
consegna della progettazione esecutiva previsto dall’Art. 14, comma 3, primo periodo, per ogni giorno naturale 

di ritardo viene applicata la penale nella misura di cui al comma 2. 

2. La penale e determinata nelle misura pari allo 0,50 per mille (zero e centesimi cinquanta ogni mille) (2) 
dell’importo contrattuale relativo alla progettazione, salvo gli ulteriori danni quali quelli derivanti dall’eventuale 

perdita del finanziamento. 
3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire 

dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all’approvazione da 

parte di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta 
presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di 

qualunque organo, ente o autorità competente, nonchè all’ottenimento della verifica positiva, sempre che i 
differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore. 

4. La penale e trattenuta sul pagamento di cui all’Art. 27. 
 

Approvazione della progettazione esecutiva 

1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte 
dell’appaltatore, essa e verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il 
progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento 

di approvazione e comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. L’appaltatore appena ricevuta 

la comunicazione di approvazione e tenuto a consegnare alla stazione appaltante altre tre copie su supporto 
cartaceo del progetto completo ed una copia su supporto informatico per i successivi adempimenti. 

2. Qualora nell’emissione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati 
oppure nei procedimenti di verifica e di approvazione di cui al comma 1, siano imposte prescrizioni e condizioni, 

queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di 

condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5. 
3. Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non sia ritenuta meritevole di 

approvazione, il contratto e risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’art. 108, comma 
3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso nulla e dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la 

progettazione esecutiva. 
4. Non e meritevole di approvazione la progettazione esecutiva: 

a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere anche parzialmente, 

le finalita dell’intervento, il suo costo o altri elementi significati dello stesso progetto a base di gara; 
b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, 

igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; 
c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alla parti in sottosuolo, 

alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; 

d) che, secondo le normali condizioni tecniche dei totali dei servizi di ingegneria ed architettura, non illustri 
compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; 

e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal codice dei contratti; 
f) che, in ogni altro caso, comportino una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a 

quanto previsto dalla progettazione a base di gara. 
5. Non e altresi meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai 

progettisti che l’hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
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ss.mm.ii., oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque 

denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata o, qualora costituisca attività connotata da discrezionalità 

tecnica, il mancato rilascio di tali pareri sia imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista. 
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili 

all’appaltatore, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’art. 109 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: 

a) le spese contrattuali sostenute; 

b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; 
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate. 

 
Consegna dei lavori - programma esecutivo dei lavori - piano di qualita' di costruzione e di installazione - 

inizio e termine per l'esecuzione - consegne parziali – sospensioni 

 
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo 

l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto 
ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, 

ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto 
non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, 

sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il 

rimborso delle spese contrattuali documentate.  
La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del 

contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata. 
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per 

ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla 

data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. 
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La 

decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.  
Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione 

del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei 
lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è 

ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di 

pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, 
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 
finanziamenti comunitari. 

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, 

comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto 
in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in 

cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 
La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, 

degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di 

consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 
Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne 

frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in 
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna 

definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.  
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la 

documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed 

infortunistici nonchè copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.  
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di 

cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei 
lavori. 

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 20 (venti) dalla 

data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la 
presentazione del programma di esecuzione dei lavori. 

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di 
programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione 

alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto 
piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 

presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la 
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liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per 

dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.  

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante 
comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito 

l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già 
presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. 

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia 

espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili 
con il rispetto dei termini di ultimazione. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo 
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che 

dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. 

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza 

contrattuale. 
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino 

modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica 
della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.  

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla 

quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante 
potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo 

l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo 

verbale di consegna parziale. 

 In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore 
è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle 

lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.  
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma 

esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a 
spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente 

prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, 

deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi 
nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori. 

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi 
al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di 

giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna 

dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. 
La sospensione può essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e per ragioni di 

necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate 
le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 

complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, 
l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, 

l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 
termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.  

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano 
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore 

dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento 

dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che 
hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui 

esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate 
ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere 

al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla 

data della sua redazione. 
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 

circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire 
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone 

atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a 
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente 

legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non 
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intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento 

dà avviso all'ANAC. 
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 

richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la 
sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore 

durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito 

il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine 
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna 

parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata 
dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in 

contraddittorio. 

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e 

qualunque sia il maggior tempo impiegato. 
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da 

quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto 
previsto dall’articolo 1382 del codice civile. 

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene 

incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente 
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, 

indipendentemente dalla durata della sospensione. 
Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta 

intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà 

prolungamento della scadenza contrattuale medesima. 
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed 

Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, 
le opere sospese. 

L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori, 
l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie 

constatazioni in contraddittorio. 

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 365 naturali e 
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità 
o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla 

Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione. 

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi 
d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione 

della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri 
di valutazione e risoluzione delle non conformità. 

 

Art. 2.11 
ISPETTORI DI CANTIERE 

 
Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore dei 

Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati 
di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà 

la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice. 

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza 
dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.  

La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. 
La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, 

possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono 

controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. 
Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno 

affidati fra gli altri i seguenti compiti:  
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano 

conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; 
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano 

superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle 
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prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; 

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; 

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche 
contrattuali; 

e) l'assistenza alle prove di laboratorio; 
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; 

g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati 

dal direttore dei lavori; 
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. 

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a 
utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare 

il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile. 

Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo 
restando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.  

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio degli ispettori 
di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:  

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei 
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione 

appaltante;  

b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad 
essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;  

c) accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal 
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinazione della 

misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;  

d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di 
applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;  

e) segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui 
all’art. 105 del Codice.  

Il Direttore dei lavori delega alla predisposizione e tenuta degli atti contabili di sua competenza il seguente 
ispettore di cantiere: ................. ed in particolare, i seguenti documenti: 

 

 
Art. 2.12 

PENALI 
 

Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, 

qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna 

un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve 
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 

l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 

pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) 
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale 

giornaliera del 5 per mille (diconsi zerovirgolazerocinque ogni mille) dell'importo netto contrattuale. 

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente 
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo 

della rata di saldo in sede di collaudo finale. 
    Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali 

da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione 

all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 
 

 
Art. 2.13 

SICUREZZA DEI LAVORI 
 

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data 

fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento 

allegato al progetto. 
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, 
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da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. 

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV 

“Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano 
di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del 

citato decreto. 
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori 

ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al 

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, che per 

garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano stesso. 

Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore 

ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli 
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse 

ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare 

esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè: 

- che il committente è Acquedotto Lucano S.p.A. e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig. 

ing. Michele Vita - Amm.re Unico; 
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il sig. ing. Raffaele Pellettieri; 
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per 

la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; 

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. ....................;  
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. ........................; 

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di 
avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, 

assommano all'importo di Euro 37.006,56. 
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 

92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: 

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese 
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza 

e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; 
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; 

- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei 

lavori e alle eventuali modifiche; 
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento 

delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; 
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; 

- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, 

attuerà le azioni correttive più efficaci; 
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da 

parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; 
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.  

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza 
fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione 

Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere 

le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di 

sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta 
l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. 

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori 

per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, 
allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal 

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
 

Art. 2.14 
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
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L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.  

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove  ha  sede  la  stazione  appaltante, della notizia 

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 
Art. 2.15 

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 
 

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato 

l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni 
dall’effettivo inizio dei lavori. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è 
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o 

assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti 

di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto 

al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade 

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, 
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data 

di erogazione della anticipazione. 
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto 

del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 200.000,00 (diconsi Euro 
duecentomila/00). 

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla 
legge.  

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato 
dopo l'ultimazione dei lavori. 

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore 
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante 

trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento 
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo 

delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in 

sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o 
di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il 
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, 

a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia 
previsto il pagamento. 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla 
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli 

interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso 

in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice 

civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla 
data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del 

contratto. 
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Art. 2.16 

CONTO FINALE 

 
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei 

lavori. 
Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del 

procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per 

oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, 
e dovrà confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili.  Se l'Appaltatore non firma 

il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro 
di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in 

ogni caso formula una sua relazione al conto finale. 

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso 
al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei 

comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti 
verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a 

presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa 
documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati 

dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il 

responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al 
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a 

ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. 
 

 

Art. 2.17 
COLLAUDO 

 
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna 

dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica 
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al 

relativo importo.  

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di 
particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il 

certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di 

approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni 
di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi 
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso 

quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le 

parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a 
tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore 

inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. 
Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera 

con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori 
in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante 

l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o 

particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere 
invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. 

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo 
prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di 

collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito 

le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà 
che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo 

assuma carattere definitivo. 
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Art. 2.18 

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
 

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere 
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione 

dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico 

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione 
all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida 

esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in 
legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la 

manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere 

sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. 

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di 

tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni 
che saranno consegnate all'Appaltatore. 

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, 
di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a 

seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione. 

5) Gli oneri necessari alla rimozione e/o adattamento dei quadri elettrici esistenti sull’impianto con i 
relativi cablaggi necessari, nonché la fornitura e posa dei nuovi cavi elettrici per le due nuove 

elettropompe comprese le eventuali canaline da realizzare 

6) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici 

e di idoneo smaltimento dei liquami. 

7) Lo sgombero, la pulizia ed i ripristini ad impianti ultimati dei locali e loro pertinenze dei quali la ditta 
si è servita durante l’esecuzione dei lavori. 

8) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini 
d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. 

9) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo 
ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in 

correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere 

ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore 
dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. 

10) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, 
solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica. 

11) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti 

e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza. 

12) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o 

sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire. 

13) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri. 

14) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori. 

15) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli 
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la 

tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. 

16) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e 

successivi decreti di attuazione. 

17) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le 

notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata 

dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità 
prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori - Inizio e Termine per 
l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi 
provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per 

la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. 

18) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 
128/59. 
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19) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e 

dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori. 

20) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo 
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione 

contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante. 

21) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di 

occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa 

presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, 
esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale. 

22) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale 
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte. 

23) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, 

alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel 
presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, 

nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o 
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, 

per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire 
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore 

non potrà pretendere compensi di sorta. 

24) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo 
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo 

le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei 
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto 

della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai 

materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. 

25) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori 

di cui agli artt. 118 e 131 del D. Lgs. 163/2006. 

26) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire 

la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare 
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 164/56 e di tutte le 

norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto 

sull'Appaltatore restandone sollevata la Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante nonché il suo 
personale preposto alla direzione e sorveglianza. 

27) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che 
l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto 

apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero 

derivare ad esse. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente 
sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà. 

28) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite 
tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006. 

29) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli 

dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006. La 
disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari. 

30) La redazione degli elaborati progettuali di installazione degli impianti elettrici di cui alle legge 46/90, 
completa di planimetria percorso cavi, schemi elettrici unifilari e funzionali, planimetria impianto di 

terra, schema planimetrico impianto di forza motrice, calcoli elettrici, relazioni sulla tipologia dei 
materiali; detti elaborati dovranno essere firmati da tecnico abilitato. 

31) Produzione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge n° 46/90, completa di tutti gli allegati 

di legge. In particolare per i quadri dovrà essere presentata la certificazione di conformità alle norme 
CEI 17-13/1, la verifica della sovra temperatura; dovrà altresì essere allegata la relazione sulla tipologia 

dei materiali impiegati e la certificazione di possesso dei requisiti di cui alle legge 46/90. 

32) Le verifiche e collaudi in fabbrica del macchinario, apparecchiature e materiali inclusi nella fornitura, 

richieste dalla Direzione Lavori. 

33) Le certificazione dei fabbricanti della macchine e delle apparecchiature elettromeccaniche di 
conformità al DPR 459/96 (24/7/96) e s. m.e i.  (Direttiva Macchine), (Direttiva B.T. 73/23/CEE), D.L. 

476 del 4.12 (compatibilità elettromagnetica). 
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34) La produzione di tutta la documentazione tecnica (depliant, manuali d’uso in lingua nazionale, ecc.) di 

corredo alle macchine ed apparecchiature. 

35) Ultimato il montaggio in opera, tutte le verifiche e prove necessarie per constatare la perfetta 
realizzazione a regola d’arte delle forniture e lavori, richieste dalla Direzione Lavori. 

36) Qualora il collaudo tecnico e le prove di funzionamento dovessero non avere esito favorevole, 
l’appaltatore dovrà eseguire a proprio carico e nel più breve tempo tutte le modifiche necessarie e 

sostituire le parti difettose dell’impianto, dopo di che si procederà ad ulteriori prove. 

37) L’integrazione e la verifica dell’impianto di terra mediante misure di continuità e gli interventi di 
adeguamento alle norme C.E.I. ed antinfortunistiche in vigore, che dovessero risultare necessarie per 

rendere perfettamente efficienti gli impianti di messa a terra e di protezione. 

38) L’eventuale denuncia alla I.S.P.E.S.L. (ex E.N.P.I.) delle modifiche apportate all’impianto di terra in 

nome e per conto dell’Amministrazione appaltante, con l’onere dei pagamenti consequenziali e 

dell’approntamento di tutti gli allegati di legge.  

39) Il rappresentante legale dell’Impresa rimane responsabile giuridico civile e penale degli impianti 

realizzati, sino all’esito positivo della verifica, fermo restando l’onere dell’esecuzione di tutti gli 
adeguamenti richiesti eventualmente dalla I.S.P.E.S.L.. 

40) L’avviamento dell’impianto di depurazione. Tale operazione consiste nella verifica dell’impianto 

elettrico, nel caricamento dei bacini per verificarne la tenuta idraulica, nell’esecuzione della prova a 
vuoto delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche, e nella correzione dei difetti di 

funzionamento delle apparecchiature evidenziati eventualmente durante le suddette prove; quindi 
nelle operazioni di funzionamento delle stazioni di trattamento con immissione graduale del refluo e 

di avviamento dei processi biologici. I dettagli di tale operazione sono elencati nel successivo punto 

del presente elaborato. 

 Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e 

nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale 
compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso 

contrattuale. 

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 
 
 

 
 

 

Art. 2.19 
NORME TECNICHE PER LE OPERAZIONI NECESSARIE ALL’AVVIAMENTO DELL’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE 
 

L’Appaltatore provvederà all’avviamento dell’impianto come previsto all’art. 2.18 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, inoltre, in relazione alle specifiche stazioni di trattamento che costituiscono l’impianto, l’appaltatore 
dovrà attenersi alle direttive generali riportate nel prosieguo del seguente testo ed alle istruzioni previste dalle 

Case Costruttrici. Resta a totale carico dell’appaltatore la fornitura in opera di ogni materiale occorrente per 
l’esecuzioni delle operazioni. 

Elenco tipologico delle stazioni di trattamento di cui si compongono gli impianti di depurazione: 

 

1. Sollevamento  

2. Grigliatura 

3. Dissabbiatura 

4. Deoleazione 

5. Sedimentazione 

6. Ossidazione 

7. Disinfezione 

file:///C:/Users/giuseppe.verrastro/Desktop/HYPER_PUNTO_IND|300|


pag.26 

8. Condizionamento chimico 

9. Ispessitore a gravità 

10. Disidratazione su letti di essiccamento 

11. Disidratazione meccanica 

12. Digestione aerobica 

Segue per ogni stazione di trattamento la descrizione dei controlli preliminari e delle operazioni di 
avviamento obbligatorie per l’appaltatore. 

 

1. SOLLEVAMENTO 

Controlli preliminari 
- verificare che nel pozzo di sollevamento non siano presenti residui accumulati durante la costruzione 

o, in ogni caso, durante il periodo di fermata; 

- lubrificare accuratamente le apparecchiature secondo le istruzioni della casa fornitrice; se 

necessario lubrificare anche le tenute meccaniche; 

- controllare che i collegamenti elettrici siano effettuati correttamente in conformità agli schemi di 

montaggio; 

- controllare che l'albero delle pompe ruoti liberamente; ciò viene effettuato, quando possibile, 

facendolo ruotare a mano; 

- controllare l'allineamento degli organi di trasmissione tra motore e pompa nel caso di trasmissione 

a cinghia verificarne la tensione; 

- verificare il corretto funzionamento dei dispositivi salvamotore; verificare che le valvole poste sul 

circuito siano correttamente posizionate: in particolare controllare che siano aperte le valvole sulla 

aspirazione e sulla mandata; 

- verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature di fermata e avviamento automatico; 

- effettuare una accurata operazione di pulizia nel canale dove è installa il misuratore di portata. 

Operazioni di avviamento 
- dare corrente per brevi periodi sia per verificare il senso di rotazione, sia per controllare che l'albero 

ruoti liberamente; 

- le pompe devono essere avviate con la valvola di mandata aperta, salvo quando possono verificarsi 

colpi di ariete o quando il motore ha piccoli margini di potenza, nel qual caso la valvola di mandata 

viene aperta a poco a poco dopo l’avviamento; 

- dopo l’avviamento è necessario controllare le tenute della pompa e delle tubazioni, il grado di 

riscaldamento dei cuscinetti e la rumorosità delle apparecchiature; 

 

2. GRIGLIATURA 

Controlli preliminari 
- controllare che l'apparecchiatura sia ben lubrificata, secondo le istruzioni fornite dalla casa 

costruttrice, facendo particolare attenzione alle parti più soggette ad usura; 

- se possibile, muovere il meccanismo a mano, compiendo un ciclo completo, per verificare i giochi 

tra le barre e i denti del rastrello pulitore; 
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- verificare il corretto funzionamento dell'interruttore di sovraccarico che interrompe il funzionamento 

del motore quando il pettine si inceppa. 

Operazioni di avviamento 
- far compiere qualche ciclo alla griglia, fornendo energia discontinuamente, per brevi periodi, quindi 

far funzionare l'apparecchiatura per qualche ora allo scopo di scioglierla; contemporaneamente si 

deve verificare l'assorbimento di corrente; 

- avviare definitivamente il meccanismo; il primo materiale in arrivo può facilmente ostruire la griglia, 

che perciò deve essere accuratamente e frequentemente controllata; 

- verificare che il rastrello non si inceppi e che rimuova completamente il grigliato; 

- controllare che si mantengano gli allineamenti e non si verifichino eccessive vibrazioni; 

- se l'avviamento del meccanismo pulitore è temporizzato, controllare che la frequenza e la durata 

dei cicli siano congrue alla quantità e caratteristiche del materiale trattenuto. Se l'avviamento è 

automatico ed è effettuato tramite un interruttore galleggiante differenziale, controllare che il 

dislivello che aziona l'interruttore sia quello riportato nelle istruzioni di montaggio. Se l'avviamento 

automatico è frequente si può considerare la convenienza di far funzionare il meccanismo in 

continuo. 

 

3. DISSABBIATURA 

Controlli preliminari 
- pulire accuratamente le vasche per rimuovere eventuali residui accumulatisi durante la costruzione 

o durante il periodo di fermata; 

- nei dissabbiatori a gravità verificare il funzionamento del sistema di controllo della velocità; 

- nei dissabbiatori centrifughi ed in quelli aerati verificare, nei primi, il funzionamento dell'agitatore 

e, nei secondi, quello del compressore, controllando, nello stesso tempo, le condizioni dei diffusori; 

- controllare che tutti i meccanismi siano correttamente lubrificati, in particolare del meccanismo 

raschiafanghi, nelle parti più soggette a usura, e verificare che i giochi e gli allineamenti siano 

corretti. 

Operazioni di avviamento 
- nel caso di dissabbiatori con carroponte far compiere qualche giro dell'apparecchiatura, quindi 

fornire corrente in maniera discontinua, per brevi periodi; 

- far funzionare i meccanismi per qualche ora per scioglierli e per verificare che non vi siano 

surriscaldamenti, vibrazioni o rumorosità anomali; 

- controllare, durante le operazioni su riportate, i serraggi, i giochi, gli allineamenti e l'assorbimento 

di corrente dei motori.  

- procedure analoghe vengono applicate ai meccanismi di asportazione della sabbia che debbono 

essere verificati nei giochi e negli allineamenti; per i motori elettrici, bisogna verificare 

l'assorbimento di corrente; 

- nel caso in cui la sabbia tende ad addensarsi sul fondo e ne risulta difficile la rimozione, può essere 

effettuata una fluidificazione tramite getti di aria. 
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4. DEOLEAZIONE 

Operazioni di avviamento 
Per l'avviamento e la conduzione delle vasche di deoleazione si rimanda a quanto detto per altre unità 

operatrici quali, ad esempio, i dissabbiatori, le vasche di aerazione e di sedimentazione. 

 

5. SEDIMENTAZIONE 

La procedura descritta si riferisce ai sedimentatori sia primari che secondari. 

Controlli preliminari 
- pulire vasca e tubazioni da tutti i residui che possono essersi accumulati durante la costruzione o il 

periodo di fermata; 

- controllare il funzionamento ed il posizionamento di tutte le valvole; verificare il grado di 

lubrificazione, gli allineamenti e i giochi del meccanismo raschiafanghi; anche il motore va 

controllato nei suoi allineamenti, giochi, dispositivi di sicurezza e nella lubrificazione; 

- controllare il livellamento e il grado di pulizia degli sfiori delle canalette di raccolta e dei distributori 

di immissione. 

Operazioni di avviamento 
- prima di riempire la vasca far funzionare il meccanismo raschiafanghi per qualche ora; durante 

questa fase controllare i giochi dei raschiatori, eventuali surriscaldamenti, rumori e vibrazioni 

anormali del motore o della struttura di raccolta dei fanghi e misurare l'assorbimento di corrente; 

- riempire di acqua la vasca, mantenendo il meccanismo raschiafanghi in funzione e iniziare ad 

asportare il fango quando la sua consistenza è quella desiderata. Per effettuare questa verifica si 

determina la frazione ponderale dei solidi in un campione prelevato direttamente dal pozzetto di 

raccolta; 

- regolare l'eventuale temporizzazione dell'estrazione del fango; questa deve essere arrestata quando 

la percentuale di solidi contenuta nella corrente di scarico scende al di sotto di un valore stabilito; 

- controllare, nel campione di fango prelevato, il quantitativo di sabbia; nel caso che questa quantità 

sia eccessiva occorre controllare il funzionamento del dissabbiatore; 

- durante l'esercizio verificare il corretto funzionamento di tutto il sistema di raccolta ed estrazione 

del materiale galleggiante; 

- regolare gli intervalli di tempo tra una estrazione di fango e quella successiva in maniera da evitare 

la formazione di un fango troppo denso o troppo diluito. Nel primo caso è necessario aumentare la 

frequenza delle estrazioni, nel secondo diminuirla; 

- incrementare la frequenza di estrazione, qualora i fanghi accumulati nel fondo del sedimentatore 

mostrano la tendenza a diventare settici, abbreviando il tempo di permanenza dei fanghi nella vasca 

di sedimentazione.  

- controllare che non ci siano disuniformità sulla velocità dell'acqua tra la sezione di ingresso e quella 

di uscita, che possono risollevare il fango sedimentato.  

 

6. OSSIDAZIONE 

Controlli preliminari 
- ripulire la vasca di tutti i residui accumulatisi durante la costruzione o il periodo di fermo; 
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- verificare il livellamento degli stramazzi di uscita dell'acqua; 

- controllare il montaggio e il funzionamento di tutte le valvole e paratoie, manuali e motorizzate; 

- verificarne l'allineamento e il funzionamento facendole ruotare a mano. Controllare i collegamenti 

elettrici e il senso di rotazione del motore, la lubrificazione delle parti in movimento, il fissaggio 

sulla struttura portante; 

- avviare la turbina o il compressore e verificare vibrazioni, rumori o surriscaldamenti anomali; 

misurare l'assorbimento di corrente; 

- far funzionare il sistema per quattro o cinque ore e ripetere più volte i controlli. 

Operazioni di avviamento 
Per avviare i processi di degradazione biologica da parte dei microrganismi, si può ricorrere all’inseminazione 

di fango attivo proveniente da altri impianti o si può attendere che una flora microbica idonea si sviluppi 

spontaneamente in vasca sull’acqua di scarico da trattare. 

 

- La portata di alimentazione deve essere all'inizio intorno al 10 % di quella di progetto  

- Si provvede all’aerazione ed al ricircolo di tutta la massa per parecchi giorni, senza immettere 

ulteriore liquame nell’impianto; 

- La quantità d'aria fornita deve essere tale da mantenere in vasca almeno 2 = 4 mg /Lt di ossigeno 

disciolto, in modo da garantire condizioni di idoneo sviluppo del fango. 

- Qualora si sarà riscontrato nella vasca di aerazione la formazione di una certa quantità di fango 

attivo in fiocchi facilmente sedimentabili, si comincerà ad immettere nuovo liquame, incrementando 

la portata di circa il 10% ogni giorno e cercando di  mantenere una concentrazione di solidi sospesi 

in vasca di aerazione non inferiore a 500 g per mc; 

- Quando si è raggiunta la concentrazione di MLSS desiderata, la portata di riciclo del fango viene 

regolata in modo da aversi: 

 rar QQhoffconoindoposospesisolididaioccupataavolumetricfrazioneQ  .limImmin60  

Dove Qr = portata di ricircolo e Qalim. = portata di alimentazione  

- A questo punto, nel sedimentatore si lascia formare un letto di fango e si regola la portata ovvero 

la frequenza di pompaggio dello spurgo dei fanghi in eccesso in modo da ottenere un'altezza del 

letto di fango di 30 - 60 cm. 

 

 

7. CLORAZIONE 

Controlli preliminari 
- ispezionare accuratamente tutte le apparecchiature  

- controllare il montaggio ed il funzionamento di tutte le valvole e disporle in posizione di chiusura; 

- verificare il funzionamento dei dispositivi di allarme e di emergenza; 

Operazioni di avviamento 
- il dosaggio dell’ipoclorito sarà valutato in funzione della portata effettivamente trattata. 
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8. 7.CONDIZIONAMENTO CHIMICO 

Controlli preliminari 
- pulire vasca e tubazioni dai residui dei lavori di costruzione e montaggio; 

- verificare montaggio, senso di rotazione, allineamento, giochi, vibrazioni, rumori e lubrificazione del 

sistema di agitazione (motore e agitatore);  

- verificare che tutta la vasca sia uniformemente agitata; 

- controllare il funzionamento e calibrare il sistema di alimentazione e di controllo dei reagenti. 

Operazioni di avviamento 
- occorre definire i dosaggi delle sostanze coagulanti-flocculanti e le condizioni di mescolamento 

(durata, entità dell'agitazione) in modo da ottenere il prefissato miglioramento delle caratteristiche 

di disidratabilità dei fanghi. 

- E’ necessario valutare attraverso prove in campo, il dosaggio ottimale dei reattivi condizionanti, 

determinando la concentrazione di solidi nella corrente liquida separata in funzione del dosaggio 

utilizzato.  

Per quanto riguarda la disidratazione con filtropressa, il dosaggio ottimale viene determinato in modo da 

ottenere una resistenza specifica alla filtrazione pari a 1 ≈ 3 *10^12 mkg a 0,5 bar o 1 ≈ 3 *10^13 mkg  a 

6 ≈ 12 bar. 

 

9. ISPESSITORE A GRAVITA’ 

Controlli preliminari 
- liberare la vasca e le tubazioni da tutti i residui accumulatisi durante la costruzione; 

- verificare la libera rotazione del meccanismo ed il suo verso, l'allineamento, i giochi, i rumori e le 

vibrazioni anomale; 

- controllare che sia stata eseguita la lubrificazione;  

- verificare il livellamento degli sfiori. 

Operazioni di avviamento 
- inviare il fango nell’unità ed avviare il meccanismo ispessitore; 

- una volta iniziato a formarsi il letto di fango, determinare la concentrazione in solidi dell'ispessito e 

l'indice di volume del fango; 

- regolare l'alimentazione del fango da ispessire, e l'estrazione del fango ispessito, in modo da 

ottenere fango ispessito alla concentrazione di progetto;  

 

10. LETTI DI ESSICCAMENTO 

Controlli preliminari 
- liberare il sistema di drenaggio da tutti i residui accumulati durante la costruzione; 

- controllare l'uniformità granulometrica del letto drenante; 

- rastrellare il letto per rendere la superficie piana e liscia e rimuovere i grumi eventualmente 

formatisi. 

Operazioni di avviamento 
- si inizia ad alimentare ciascun letto, fino a raggiungere lo spessore di circa 30 cm.; 
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- l'alimentazione deve essere fatta con portata e con modalità tali da non provocare dissesti nel letto 

di sabbia e inconvenienti nelle apparecchiature a monte. 

 

11. DISIDRATAZIONE MECCANICA 

Controlli preliminari 
- controllare che le tubazioni di alimentazione del fango e del condizionante non siano ostruite; 

- controllare lo stato delle due tele filtranti soprattutto lungo i bordi; 

- controllare lo stato di tensione delle tele selezionando il valore opportuno; 

- controllare che la velocità selezionata della tela sia compatibile con la portata di alimentazione del 

fango; provvedere eventualmente ad aumentarla nel caso sia necessario disidratare una portata 

superiore di fango; 

- verificare che ciascuna tela risulti allineata con i rulli e che il sistema di allineamento automatico sia 

operante; 

- controllare che gli ugelli dell'acqua di lavaggio siano puliti e che la portata d'acqua sia uniforme in 

ciascuno. 

Operazioni di avviamento 
- si avviano il sistema di trascinamento delle tele, la pompa dell'acqua di lavaggio, se presente, e si 

alimentano contemporaneamente il fango e la soluzione di polielettrolita.  

- Si controlla quindi che non vi siano fuoriuscite laterali nella zona di compressione riducendo 

eventualmente la portata di alimentazione o in alternativa aumentando la velocità delle tele. 

Particolare attenzione deve essere posta nel lavaggio delle tele  

 

12. DIGESTIONE AEROBICA 

Controlli preliminari 
- ripulire la vasca di tutti i residui accumulatisi durante la costruzione ed il montaggio o durante la 

precedente fermata; 

- controllare il montaggio ed il funzionamento di tutte le valvole; 

- verificarne l'allineamento ed il funzionamento delle turbine di aerazione facendole ruotare a mano;  

- controllare i collegamenti elettrici ed il senso di rotazione del motore, la lubrificazione delle parti in 

movimento, il fissaggio sulla struttura portante; 

- far funzionare la turbina o il compressore e controllare se si verificano vibrazioni, rumori o 

surriscaldamenti anomali e misurare gli assorbimenti di corrente; 

- far funzionare il sistema in queste condizioni per qualche ora e ripetere più volte i controlli. 

Operazioni di avviamento 
- si vuota la vasca, almeno parzialmente, e si inizia ad alimentare le vasche per la stabilizzazione con 

una portata di fango inferiore a quella di progetto, da un quinto ad un decimo di essa.  

- Si controlla che la concentrazione di ossigeno disciolto non scenda al di sotto di 1 mg/ Lt, avendo 

cura che la aerazione non sia tanto forte da provocare la formazione di schiume eccessive. 

- L'alimentazione del fango deve essere la più regolare possibile e prolungata per un periodo di 

almeno otto ore al giorno. 
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- Si determina una volta al giorno la percentuale di solidi volatili e la velocità di respirazione dei 

fanghi. 

- Si scarica solo supernatante fintanto che la percentuale di solidi volatili non si è stabilizzata o la 

velocità di respirazione dei fanghi non è scesa al di sotto di 2 mg di O2 all'ora per grammo di solido 

volatile; a questo punto, si procede allo scarico del fango. 

 
 

 

Art. 2.20 
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE 

 
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come 

dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 

(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i 
nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai 

sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte 
le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. 

 

 
Art. 2.21 

PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE 
 

Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive l’obbligo di smaltimento in discarica 
autorizzata o il riutilizzo in cantiere secondo le prescrizioni della D.L.. 

Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all'Amministrazione, l'Appaltatore deve trasportarli e 

regolarmente accatastarli in luogo indicato dalla D.L. nell'ambito dell'estesa di cantiere, intendendosi  di ciò 
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.  

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve 
essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione 

dei prezzi. 

 
 

Art. 2.22 
RINVENIMENTI 

 
Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, 

negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto D.M. 

145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo 
Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della 

Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.  
L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali 

operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.  

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della 
stazione appaltante. 

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. 
 

 

Art. 2.23 
BREVETTI DI INVENZIONE 

 
Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, 

ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve 
dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge. 

 

 
Art. 2.24 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO 
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Accordo bonario 

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa 
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di 

tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. 
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque 

sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento 

attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta 
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. 

Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi 
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, 

trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 

costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo 
bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le 

modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è 

concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma 

riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione 

della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al 
secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

 

Collegio consultivo tecnico 
In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono 

convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito 
un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura 

suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio 
costituito con le modalità dell'art. 207 del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti. 

 

Arbitrato 
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro 

di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e 
indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale 

sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di 

particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni 
di cui ai commi 4,5 e 6 dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo. 

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti 
dell'articolo 209 e 210 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.  

 
Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC potrà esprimere parere 

relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla 
ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi 

a quanto in esso stabilito. 
 

 

Art. 2.25 
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITA' DEI PREZZI  
 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo 

a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno 
pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al 

contratto. 
Essi compensano: 

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna 
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, 
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nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni 
d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra 

specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso 

per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati 

nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. 
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, 

si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed 
invariabili. 

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore 

monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla 
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle 

quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove 
definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o 

dell'accordo quadro.  
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, 

sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo 

per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. 
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si 

procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità: 
a) desumendoli dai prezzari di cui al periodo precedente; 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. 
Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e 

trasporti alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il 
direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. 

 
 

Art. 2.26 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
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CAPITOLO 3 
 
 

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

 
 
 

Art. 3.1 
NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione 

delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, 
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai 

seguenti articoli.  

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; 
essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera 

solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori. 
Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l’esecuzione 

dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e 

a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori. 
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. 

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, 
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle 
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei 

prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, 
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, 

ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo 
in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni 

definitive dell'organo di collaudo. 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal 
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la 

spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove 
la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di 

prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non 
prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. 

Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. 
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego 

dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si 
applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del 

Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i. 

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito 
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003. 

 
 

Art. 3.2  

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO 

 
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche 

e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il 
conglomerato risultante. 

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche 
vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 

(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme 
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tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2. 

c) Cementi e agglomerati cementizi. 

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 
maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi 

delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2. 
2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il 

rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 

(e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per 
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati 

presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i 
cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di 

produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati 
dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

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 dalle norme 

tecniche vigenti. 
e) Gesso - Il 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 e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali 
- Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.  

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, 

essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire 

da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita 
in peso della sabbia non dovrà superare il 2%.  

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i 
conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative 

norme vigenti. 
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' 

assolutamente vietato l'uso di sabbia marina. 

 
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. 

Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza 
delle migliori regole d'arte.  

 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI 
EN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

 
Art. 3.3 

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE 
 

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in 
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite 

dalle norme vigenti in materia. 

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da 
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni 

non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.  
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche 

della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze 

organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 
mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. 

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: 
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; 

antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potrà far eseguire 
prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei 
Materiali", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti). 
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4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui 

al D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative. 

 
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie 

parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
 

Art. 3.4  
ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO 

 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) 
possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo 

alleggerito. 
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni 

contenute nel D.M. 14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti. 
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a 

quelle della norma UNI EN 771. 

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni 
del succitato D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. 

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati 
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. 

di cui sopra. 

 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se 

gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 
 

 

Art. 3.5  
ARMATURE PER CALCESTRUZZO 

 
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente 

D. M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative. 

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 
 

Forniture e documentazione di accompagnamento 
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere 

accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.  

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. 
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei 

documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante 
stesso. 

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare 
le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 

 

Centri di trasformazione 
Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal 

produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona 
elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive 

lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione 

prevista dalle norme vigenti. 
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 14 

gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di 
trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel 

Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato. 
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Art. 3.6 

PRODOTTI A BASE DI LEGNO 

 
1) - Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione 

del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla 

destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) 

su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni 
di seguito indicate. 

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, pavimentazioni, 
coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto. 

2) - I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione 

d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±10 mm (norme UNI EN 1309-1, 844-3, 844-9 e 336); 

- tolleranze sullo spessore: ±2 mm (norme UNI EN 1309-1, 336, 844-3, 844-9); 
- umidità non maggiore del 15%, misurata secondo le norme UNI 8829 e 8939; 

- difetti visibili ammessi secondo le valutazioni espresse dalla D.L., misurati secondo le norme UNI EN 1310, 
975-1, 844-3, 844-9 e UNI EN 1310; 

3) - I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla 

destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche (norma UNI EN 316): 
- tolleranza sulla lunghezza e larghezza: ±3 mm; 

- tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm; 
- umidità non maggiore dell'8%, misurata secondo le norme UNI; 

- massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m³; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m³; per tipo duro 

oltre 800 kg/m³, misurate secondo la norma UNI EN 323; 
La superficie potrà essere: 

- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura); 
- levigata (quando ha subito la levigatura); 

- rivestita su uno o due facce (placcatura, carte impregnate, smalti, altri). 
Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 

- assorbimento di acqua di 10% massimo (misurato secondo UNI EN 317); 

- resistenza a trazione di 100 kg/cmq minimo (misurata secondo UNI); 
- resistenza a compressione di 120 kg/cmq minimo (misurata secondo UNI); 

- resistenza a flessione di 130 kg/cmq minimo (misurata secondo la norma UNI 3748); 
4) - I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli 

relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche (norma UNI EN 309): 

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±5 mm; 
- tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm; 

- umidità del 10% ± 3%; 
- massa volumica 600 kg/m³; 

- superficie: grezza / levigata 20%. 

- resistenza al distacco degli strati esterni 30 kg/cmq minimo, misurata secondo la norma UNI EN 311; 
Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 

- rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12% max (oppure 16%), misurato secondo la norma UNI EN 317; 
- assorbimento d'acqua 10% massimo, misurato secondo UNI; 

- resistenza a flessione di 100 kg/cmq minimo, misurata secondo UNI; 
5) - I pannelli di legno compensato e paniforti a completamento di quanto specificato nel progetto, o negli 

articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche (norme UNI EN 313- 

1-2, 635-2, 635-3, e UNI 6467): 
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±5 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315; 

- tolleranze sullo spessore: ±1 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315; 
- umidità non maggiore del 12%, misurata secondo UNI. 

- grado di incollaggio 5, misurato secondo la norma UNI EN 314-1. 

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 
- resistenza a trazione 80 kg/cmq, misurata secondo la norma UNI 6480; 

- resistenza a flessione statica 90 kg/cmq minimo, misurata secondo la norma UNI 6483. 
 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13986, UNI EN 
1309-1, UNI EN 844, UNI EN 336, UNI EN 1310, UNI EN 975, UNI ISO 1029, UNI EN 309, UNI EN 311, UNI 

EN 313, UNI EN 316, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI EN 321, UNI EN 323, UNI EN 635, UNI 6467. 
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 

 
Art. 3.7  

PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE 

 
1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito riportato, le 

denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 
 

Marmo (termine commerciale). 

 Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita 
da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). 

 A questa categoria appartengono: 
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; 

- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; 
- gli alabastri calcarei; 

- le serpentiniti; 

- oficalciti. 
 

Granito (termine commerciale). 
 Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente 

costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi) 

 A questa categoria appartengono: 
- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo, 

feldspati sodico 
- potassici e miche); 

- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.); 
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; 

- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 

 
Travertino 

 Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da 
decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 

 

Pietra (termine commerciale) 
 Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. 

 A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in 
alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: 

- rocce tenere e/o poco compatte; 

- rocce dure e/o compatte. 
 

 Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento 
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a 

spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, 
ecc.). 

 Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione 

ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 e UNI EN 14618. 
 

2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 
 

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da norma 

UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi 
ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza 

o la funzione; 
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di 

riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; 
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione 

percentuale): 
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- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617-1; 

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN 13755 e 

UNI EN 14617; 
- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617; 

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617; 
- modulo di elasticità, misurato secondo la norma e UNI EN 14146; 

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e UNI EN 14617; 

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per 
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle 

prescrizioni di progetto. 
 

I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali dell'articolo 

relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme  e UNI EN 12058. 
UNI EN 12057 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 14617 UNI 
EN 12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 12372 - UNI EN 14146. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

 
Art. 3.8 

PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE 
 

1 - Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto 

forma di: 
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato; 

- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali 
armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua. 

a) Le membrane si designano in base: 
1) al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero 

plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.); 

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, 
armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.); 

3) al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene film da non 
asportare, graniglie, ecc.); 

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, 

ecc.). 
b) I prodotti forniti in contenitori si designano come segue: 

 mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 
 asfalti colati; 

 malte asfaltiche; 

 prodotti termoplastici; 
 soluzioni in solvente di bitume; 

 emulsioni acquose di bitume; 
 prodotti a base di polimeri organici. 

c) La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento della loro fornitura, 
può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di 

conformità della fornitura alle norme vigenti e alle prescrizioni di seguito indicate. 

 
2 - Membrane 

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio 
strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di 

protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od 

a loro completamento alle seguenti prescrizioni. Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato 
nella norma UNI 8178. 

 
b) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare le 

caratteristiche e le modalità di prova previste dalle norme UNI 11470 e UNI EN 1931 oppure per i 
prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Le membrane rispondenti alla norma per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo 
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impiego. 

 

c) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione 
di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento 

o drenante devono soddisfare le caratteristiche e le modalità di prova previste dalle norme UNI EN 
13707, UNI EN 12730 e UNI EN 12311, oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati 

dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme per le 

caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego. 
 

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria e all'acqua devono soddisfare le caratteristiche 
previste dalla norma UNI EN 1928, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal produttore 

ed accettati dalla Direzione dei Lavori.  

 
e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche previste dall 

citate norme UNI oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed 
accettati dalla Direzione dei Lavori. 

 
3) I tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1 comma c) sono: 

a) - membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si intende un 

materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di 
normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata); 

 - membrane in materiale elastomerico dotate di armatura; 
 - membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale plastomerico si intende 

un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente 

generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per 
esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non 

vulcanizzate); 
 - membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura; 

 - membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticolato 
o non, polipropilene); 

 - membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di 

armatura; 
 - membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna 

ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.  
 In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza 

fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla 

membrana come fornita dal produttore. 
b) Classi di utilizzo: 

Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, 
dighe, sbarramenti, ecc.). 

Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, 

ecc.). 
Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, 

concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.). 
Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla 

luce. 
Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio, 

discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.). 

Classe F membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per 
esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.). 

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche 
caratteristiche comuni a più classi. In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori 

che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge 

devono essere considerati tali. 
c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le 

caratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI EN 13491, UNI EN 
13492 e UNI EN 13493. 

 
4 - I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di 

tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale costituente, 
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devono soddisfare le caratteristiche previste dalle norme UNI e devono essere conformi alle norme vigenti. 

Il sistema di protezione descritto (UNI EN 1504-1) dovrà garantire almeno le seguenti caratteristiche 

tecniche: 
 

Definizioni del sistema di protezione UNI EN 1504-1 

Resistenza allo shock termico UNI EN 13687-2; UNI EN 13687-5 

Resistenza alla penetrazione degli ioni cloruro UNI EN 13396 

Resistenza alla carbonatazione UNI EN 13295 

Resistenza alla trazione UNI EN 1542 

Compatibilità termica ai cicli di gelo/disgelo UNI EN 13687-1 

 

I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c). 
a) Caratteristiche identificative del prodotto in barattolo (prima dell'applicazione): 

- viscosità in $MANUAL$ minimo $MANUAL$, misurata secondo $MANUAL$; 
- massa volumica kg/dm³ minimo - massimo -, misurata secondo $MANUAL$; 

- contenuto di non volatile % in massa minimo $MANUAL$, misurato secondo $MANUAL$; 
- punto di infiammabilità minimo % $MANUAL$, misurato secondo $MANUAL$; 

- contenuto di ceneri massimo g/kg $MANUAL$, misurato secondo $MANUAL$; 

- $MANUAL$. 
 Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei 

Lavori. 
b) Caratteristiche di comportamento da verificare in sito o su campioni significativi di quanto realizzato in 

sito: 

- spessore dello strato finale in relazione al quantitativo applicato per ogni metro quadrato minimo 
$MANUAL$ mm, misurato secondo $MANUAL$; 

- valore dell'allungamento a rottura minimo $MANUAL$ %, misurato secondo $MANUAL$; 
- resistenza al punzonamento statico o dinamico: statico minimo $MANUAL$ N; dinamico minimo 

$MANUAL$ N, misurati secondo $MANUAL$; 
- stabilità dimensionale a seguito di azione termica, variazione dimensionale massima in % $MANUAL$ 

misurati secondo $MANUAL$; 

- impermeabilità all'acqua, minima pressione di $MANUAL$ KPa, misurati secondo $MANUAL$; 
- comportamento all'acqua, variazione di massa massima in % $MANUAL$, misurato secondo 

$MANUAL$; 
- invecchiamento termico in aria a 70 ºC, variazione della flessibilità a freddo tra prima e dopo il 

trattamento massimo °C $MANUAL$, misurati secondo $MANUAL$; 

- invecchiamento termico in acqua, variazione della flessibilità a freddo tra prima e dopo il trattamento 
massimo °C $MANUAL$, misurati secondo $MANUAL$; 

- altre caratteristiche: $MANUAL$. 
 Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione 

dei Lavori e per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla relativa normativa tecnica. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
 

Art. 3.9. 
PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI) 

 

1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. 
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda 

lavorazione. 
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, 

nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla norma UNI EN 572 (varie parti). I prodotti 
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vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. 

Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. 

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni 
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

- I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti 
bianchi, eventualmente armati. 

- I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta 

sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di 
superficie. 

 - I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su 
un bagno di metallo fuso. 

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 (varie parti) che considera anche le modalità di controllo 
da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle 

dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
 

2 - I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati 
superficiali tensioni permanenti. 

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150-1 e UNI EN 12150-2 che considera anche le modalità 
di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli 

derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
 

3 - I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite 

lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da 
formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. 

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4-5 che definisce anche i metodi di controllo 

da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle 
dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

 

4 - I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di 
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. 

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. 
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue: 

- stratificati per sicurezza semplice; 

- stratificati antivandalismo; 
- stratificati anticrimine; 

- stratificati antiproiettile. 
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti: 

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543 (varie 
parti); 

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme 
UNI EN ISO 12543; 

c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063. 
 

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il 

fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
 

5 - I vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con 
la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. 

Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. 

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della 
norma UNI EN 572-7 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione. 

 
6 - I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria. 

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1 che indica anche i metodi di controllo 

in caso di contestazione. 
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 

 
Art. 3.10 

PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 

 
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti 

- facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. I prodotti si distinguono: 
a seconda del loro stato fisico: 

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.); 

- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 
- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.); 

a seconda della loro collocazione: 
- per esterno; 

- per interno; 
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:  

- di fondo; 

- intermedi; 
- di finitura. 

Tutti i prodotti descritti nei punti che seguono vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione 
dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, 

oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate e in genere come 

da norma UNI 8012. 
 

1 - Prodotti rigidi  
In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 11417 (varie parti). 

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo 
conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete. 

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le 

lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione 
generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per 

pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono 
comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali 

trattamenti di protezione. 

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni 
meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli 

agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle 
prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla 

loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante 

ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni 
fori, incavi, ecc. 

 Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore, 
ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. 

 La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, 
produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio. 

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne. 

e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per coperture 
discontinue. 

f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo 
con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi 

aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria. 

 Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni 
punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto 

applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo. 
 

2 - Prodotti flessibili 
a) Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali del 1,5% sulla larghezza e lunghezza; 

garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione); avere 
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deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e, quando richiesto, avere 

resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate. 

 Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) 
dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc. 

b) I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello di 
resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a tensione. 

Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, UNI EN 234, UNI EN 266, 

UNI EN 259-1 e UNI EN 259-2 è considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo. 
 

3 - Prodotti fluidi o in pasta 
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce-

cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti 

o terre coloranti, additivi e rinforzanti. 
 Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti: 

- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata; 

- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;  
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 

 Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni 
predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei 

Lavori. 
b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante 

(naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, 

formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. 
 Si distinguono in: 

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; 

- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; 
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), 

hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. 
 I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle 

prestazioni loro richieste: 
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 

- essere traspiranti al vapore d'acqua; 

- avere funzione impermeabilizzante; 
- impedire il passaggio dei raggi U.V.; 

- ridurre il passaggio della CO2; 
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); 

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 
- resistere (quando richiesto) all'usura. 

 I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal 
fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

 I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli 
definiti nelle norme UNI. 

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
 

Art. 3.11 

MATERIALI METALLICI 
 

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove 
appresso indicate. 

In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro 
difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. 

Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali. 
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La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di 

fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, 

che possa menomare la sicurezza dell'impiego. 
 

- Acciai 
Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto indicato 

nel D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".  

 
- Ghisa 

La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla norma 
UNI EN 1561. 

La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità prescrizioni e prove, alla 

norma UNI EN 1562. 
 

- Rame 
Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN 

1977. 
 

- Ferro 

Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace, 
di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, soluzioni 

di continuità e difetti di qualsiasi natura.  
I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice 

antiruggine.  

 
- Zincatura 

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio 
fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 10244-1 e UNI EN 10244-2. 
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CAPITOLO 4 
 
 

TUBAZIONI 

 
 
 

Art. 4.1  
TUBAZIONI IN GENERE 

 
Generalità  

Per le tubazioni e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni dell'articolo "Norme Generali - 
Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" del capitolo "Qualità dei Materiali e dei Componenti" esse 

devono corrispondere alle vigenti Norme tecniche.  

Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad 
ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli (tubazioni di acciaio, di ghisa, ecc.) del capitolo "Tubazioni" tranne 

per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.  
 

Fornitura diretta delle tubazioni da parte della Stazione Appaltante  

In caso di fornitura diretta delle tubazioni, la Stazione Appaltante effettuerà le ordinazioni - tenendo conto 
del programma di esecuzione dei lavori - in base alle distinte risultanti dai rilievi esecutivi presentati 

dall'Appaltatore a norma dell'articolo "Oneri e Obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità 
dell'Appaltatore".  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre variazioni nello sviluppo delle opere in dipendenza 
anche della consegna delle forniture; e comunque non assume nessuna responsabilità circa eventuali ritardi 

nella consegna delle forniture, per cause ad essa non imputabili, rispetto alle previsioni.  

La consegna delle forniture dirette della Stazione Appaltante avverrà, a criterio insindacabile della Stazione 
Appaltante stessa, su banchina franco porto oppure su vagone franco stazione ferroviaria oppure franco 

camion, su strade statali, provinciali o comunali, oppure franco fabbrica. In quest'ultimo caso la consegna sarà 
effettuata da incaricati della Stazione Appaltante subito dopo il collaudo della fornitura, al quale potranno 

intervenire incaricati dell'Appaltatore.  

A collaudo avvenuto e ad accettazione della fornitura, l'Appaltatore - quando è prevista la consegna franco 
fabbrica - può disporne alla Ditta fornitrice l'immediata spedizione con l'adozione dei provvedimenti necessari 

a garantire che i materiali rimangano assolutamente integri durante il trasporto. Diversamente la Stazione 
Appaltante disporrà la spedizione direttamente nel modo che riterrà più opportuno, a spese dell'Appaltatore, 

preavvertendolo.  

All'atto della consegna, l'Appaltatore deve controllare i materiali ricevuti e nel relativo verbale di consegna 
che andrà a redigersi deve riportare eventuali contestazioni per materiali danneggiati (anche se solo nel 

rivestimento) nei riguardi della fabbrica o delle Ferrovie dello Stato o dell'armatore della nave o della ditta di 
autotrasporti).  

L'Appaltatore dovrà provvedere nel più breve tempo possibile allo scarico da nave o da vagone o da camion 
- anche per evitare spese per soste, che rimarrebbero comunque tutte a suo carico oltre al risarcimento degli 

eventuali danni che per tale causale subisse la Stazione Appaltante - e poi al trasporto con qualsiasi mezzo 

sino al luogo d'impiego compresa ogni e qualsiasi operazione di scarico e carico sui mezzi all'uopo usati 
dall'Appaltatore stesso.  

I materiali consegnati che residueranno alla fine dei lavori dovranno essere riconsegnati alla Stazione 
Appaltante - con relativo verbale in cui sarà precisato lo stato di conservazione di materiali ed al quale sarà 

allegata una dettagliata distinta degli stessi - con le modalità che saranno da questa, o per essa dalla Direzione 

dei Lavori, stabilite.  
Per i materiali che a lavori ultimati risulteranno non impiegati né riconsegnati alla Stazione Appaltante 

oppure che saranno riconsegnati ma in condizioni di deterioramento o danneggiamento, sarà effettuata una 
corrispondente operazione di addebito, al costo, sul conto finale.  

 
Ordinazione 

L'Appaltatore effettuerà l'ordinazione delle tubazioni entro il termine che potrà stabilire la Direzione dei 

Lavori e che sarà comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo svolgimento dei 
lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale.  

L'Appaltatore invierà alla Direzione dei Lavori, che ne darà subito comunicazione alla Stazione Appaltante, 
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copia dell'ordinazione e della relativa conferma da parte della Ditta fornitrice, all'atto rispettivamente della 

trasmissione e del ricevimento.  

L'ordinazione dovrà contenere la clausola seguente o equipollente.  
"La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della lavorazione, libero accesso nella 

sua fabbrica alle persone all'uopo delegate dalla Stazione Appaltante appaltatrice dei lavori e ad eseguire i 
controlli e le verifiche che esse richiedessero, a cura e spese dell'Appaltatore, sulla corrispondenza della 

fornitura alle prescrizioni del contratto di appalto relativo ai lavori sopra indicati. 

Si obbliga inoltre ad assistere, a richiesta ed a spese dell'Appaltatore, alle prove idrauliche interne delle 
tubazioni poste in opera".  

L'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sarà in ogni caso 
accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, attestante la conformità della 

fornitura alle Norme vigenti e contenente la certificazione dell'avvenuto collaudo e l'indicazione dei valori 

ottenuti nelle singole prove.  
I risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuate in 

stabilimento a controllo della produzione, alle quali potranno presenziare sia l'Appaltatore e sia la Direzione 
dei Lavori od altro rappresentante della Stazione Appaltante e le quali comunque si svolgeranno sotto la piena 

ed esclusiva responsabilità della Ditta fornitrice, saranno valutati con riferimento al valore della pressione 
nominale di fornitura PN.  

L'Appaltatore richiederà alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare verrà consegnato 

alla Direzione dei Lavori, contenente le istruzioni sulle modalità di posa in opera della tubazione.  
 

Accettazione delle tubazioni - Marcatura  
L'accettazione delle tubazioni è regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto di quanto indicato 

al punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, del D.M. 6 aprile 2004, n. 174 “Regolamento concernente i materiali 

e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e 
distribuzione delle acque destinate al consumo umano” nonché delle istruzioni emanate con la Circolare 

Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n.27291 e, per i tubi in cemento armato ordinario e in cemento 
armato precompresso, delle Norme vigenti per le strutture in cemento armato, in quanto applicabili.  

Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti limiti 
indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella I, per tubi di adduzione in pressione 

(acquedotti) e II, per le fognature. 

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta 
costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego) e possibilmente l'anno di 

fabbricazione; le singole paratie della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove 
eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.  

La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare sulle tubazioni fornite in cantiere - oltre che presso la 

fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterrà necessario, secondo le prescrizioni di questo capitolato 
e le disposizioni della Direzione dei Lavori. 

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere conformi, ove applicabili, alle norme UNI EN 10311, 
UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN 1124-1-2-3, UNI EN 10224, UNI EN 13160-1. 

 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo 
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
 

Rivestimento interno 
Il rivestimento interno delle tubazioni non deve contenere alcun elemento solubile in acqua né alcun 

prodotto che possa dare sapore od odore all'acqua dopo un opportuno lavaggio della condotta.  

Per le condotte di acqua potabile il rivestimento interno non deve contenere elementi tossici.  
 

Tipi di giunti  
Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi particolari 

(come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti:  

- Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo la norma UNI EN 
1092-1. 

- Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1. 
- Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI EN 1092-1. 

- Giunto Victaulic, automatico (che è di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente indicato per 
condotte provvisorie e per tracciati accidentali).  

- Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Johnson), costituito da un manicotto (botticella) e da 
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due flange in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro e da due anelli di gomma a sezione circolare, da 

impiegare per la giunzione di tubi con estremità lisce.  

 
Apparecchiature idrauliche 

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle 
vigenti norme UNI.  

Su richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà esibire, entro 1 mese dalla data della consegna 

(o della prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nominativo della ditta costruttrice, i loro prototipi 
che la Direzione dei Lavori, se li ritenga idonei, potrà fare sottoporre a prove di fatica nello stabilimento di 

produzione od in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra resta a carico 
dell'Appaltatore.  

L'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera l'Appaltatore 

dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti. 
 

 
Art. 4.2  

TUBAZIONE DI ACCIAIO (ACQUEDOTTI) 
 

Tubi di acciaio senza saldatura e saldati.  

I tubi di acciaio avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI EN 10224, con 
diametro nominale DN da 40 a 900 mm per pressioni di esercizio rispettivamente da circa 40 a 140 kgf/cm², 

e conformi, inoltre, al D.M. 6 aprile 2004, n.174 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono 
essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate 

al consumo umano". 

Saranno senza saldatura (per i diametri minori) oppure saldati longitudinalmente con saldatura elettrica a 
resistenza (per i diametri maggiori).  

I tubi in acciaio saldato dovranno essere conformi alla norma UNI EN 10312 e corrisponderanno alle 
istruzioni fornite sul loro impiego dalla Circolare Ministero Lavori Pubblici 5 maggio 1966 n. 2136, in quanto 

non contrastanti con le norme sopra indicate.  
Le estremità dei tubi saranno a cordone e a bicchiere cilindrico per tubi con DN <= 125 mm o sferico per 

tubi con DN >= 150 mm, per giunti con saldatura autogena per sovrapposizione.  

Possono anche prevedersi tubi con estremità predisposte per saldatura di testa.  
Saranno in lunghezza da 8 a 13,5 m. ma saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 8 m. nella misura massima 

dell'8% sull'intera fornitura; la lunghezza è misurata fra le due estremità di ogni tubo, dedotta la lunghezza 
della profondità del bicchiere.  

Saranno protetti internamente con una semplice bitumatura che soddisfi l'esigenza della buona 

conservazione della superficie interna del tubo nel tempo intercorrente tra la fabbricazione del tubo e la sua 
posa in opera.  

Saranno protetti esternamente con rivestimento normale (realizzato con una pellicola di bitume ed uno 
strato protettivo isolante di miscela bituminosa, la cui armatura è costituita da un doppio strato di feltro di 

vetro impregnato con la stessa miscela bituminosa e con una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio) 

oppure con rivestimento pesante (consistente in una pellicola di bitume ed uno strato protettivo isolante di 
miscela bituminosa, la cui armatura è costituita da uno strato di feltro ed uno di tessuto di vetro impregnati 

con la stessa miscela bituminosa, e in una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio).  
I rivestimenti interni ed esterni dovranno corrispondere alle norme UNI EN 10224.  

Insieme con i tubi dovrà essere consegnato dal fornitore il materiale occorrente per la protezione dei giunti 
saldati e per le eventuali riparazioni ai rivestimenti. 

All'atto dell'ordinazione l'Appaltatore richiederà al fornitore il certificato di controllo. 

 
In particolare, per i tubi in acciaio saldati per acquedotti, con estremità per giunzioni di testa.si applica il 

seguente Disciplinare. 
 In questo paragrafo vengono stabilite: 

• le caratteristiche delle tubazioni in acciaio; 

• le caratteristiche dei rivestimenti interni ed esterni delle tubazioni; 
• caratteristiche di prova, della marcatura e dei certificati. 

 
REQUISITI GENERALI E RIFERIMENTI A NORME E REGOLAMENTI 

Le tubazioni dovranno essere idonee all’impiego previsto e dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalla 
legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente 

Disciplinare. 
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In particolare, ci si richiama alle seguenti normative: 

• Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 12 Dicembre 1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”, 

pubblicato sulla G.U. del 14 Marzo 1986 n°61; 
• Circolare del Ministero della Sanità n°102 del 02/ 12/1978; 

• Decreto del Ministero della Salute n°174 del 06 Ap rile 2004 “Regolamento concernente i materiali e gli 
oggetti che possono essere utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle 

acque destinate al consumo umano”; 

• Norma UNI EN 10224.03 relativa alle tubazioni in acciaio non legato per il trasporto di liquido acquosi 
inclusa l’acqua per il consumo umano; 

• Norma UNI 9099/89 per il rivestimento esterno in polietilene applicato per estrusione; 
Le norme, i decreti e le circolari sopra elencate e di seguito richiamate fanno parte integrante del presente 

disciplinare e, per patto, non si allegano. 

Resta stabilito che, nel caso di discordanza tra le varie normative, l’ordine di prevalenza è il seguente: 
• Norme del presente Disciplinare 

• Norma UNI EN 10224.03 
• D.M. 12 dicembre 1985 

• Circolari e Decreti Ministeriali 
• Restanti norme richiamate nel testo 

Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico 

europeo così come definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche nazionali dei paesi della 
Comunità europea, qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare 

i requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE. Tale equivalenza sarà accertata dal Ministero dei lavori pubblici, 
Servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici (v. in particolare il D.P.R. 21 aprile 

1993, n. 246 modif. con D.P.R. n. 499/97). E’ necessario fornire il nominativo del fabbricante prescelto per la 

fornitura, avente lo stabilimento di produzione in un paese dell’Unione Europea, certificato secondo UNI EN 
ISO 9001. 

 
CARATTERISTICHE GENERALI DELLE TUBAZIONI 

Le tubazioni devono essere per uso idropotabile, prodotte in conformità alla norma EN 10224.03 e provviste 
di marcatura “CE”, come previsto dalla direttiva comunitaria n. 89/106/EEC, technical body n° ECISS/TC 29 e 

work it em n° EC029001. 

Le tubazioni devono essere in acciaio al carbonio, con estremità per giunzioni di testa e precisamente per 
condotte saldate ricavate da lamiere o da coils, con saldature longitudinali di tipo ERW (Electric Resistance 

Welding) o di tipo SAW (Submerged Arc Welding). 
Le tubazioni devono essere realizzate e certificate per poter operare ad una pressione di funzionamento 

ammissibile pari a 70 bar e contemporaneamente devono rispettare i requisiti relativamente agli spessori 

minimi utilizzabili contenuti all’interno di questo stesso Disciplinare. 
 

CARATTERISTICHE DELL’ACCIAIO 
La qualità di acciaio impiegata per la costruzione delle tubazioni deve essere del tipo L355, conformemente a 

quanto previsto dalla norma EN 10224 e avente caratteristiche ricadenti nei seguenti limiti di accettazione: 

Grado C Mn Si P S Nb V Ti Mo Cr Cu Ni 

 max max max max max max max max max max max max 

Descrizione % 

L355 0,22 1,60 0,55 0,030 0,025 0,06 0,10 0,04 0,08 0,03 0,40 0,30 

Le possibili deviazioni dai valori riportati nella tabella precedente sono quelle consultabili al prospetto 2 della 

norma EN 10224. 
Le caratteristiche meccaniche dovranno rientrare nei seguenti valori: 

Grado Snervamento min 
Carico di rottura 

(min-max) 
Allungamento minimo 

 Rt3,5 Rm Longitudinale trasversale 

Descrizione N/mm2 N/mm2 % 

L355 355 500-600 21 19 
 

 
Occorre fornire l’analisi di prodotto per ogni grado di acciaio fornito (opzione 4 punto 7.2.2 della norma 

UNI EN ISO 10224). 
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CONTROLLI VISIVI 

I tubi ed i raccordi devono essere privi di difetti superficiali interni ed esterni che posso essere rilevati con un 
esame visivo. La riparazione del corpo dei tubi e dei raccordi SAW mediante saldatura non è ammessa. La 

riparazione del cordone di saldatura dei tubi BW (saldati testa a testa) ed EW (saldati elettricamente) non è 
ammessa. 

Le tolleranze dimensionali riguardo, spessore, lunghezza, rettilineità ed ortogonalità delle estremità ed 

ovalizzazione devono rientrare nei limiti previsti dalla norma UNI EN ISO 10224. 
Qualora sia prevista una giunzione testa a testa le estremità dei tubi e dei raccordi devono essere preparate a 

tale scopo (opzione 8 punto 7.10.1 della norma UNI EN ISO 10224). 
 

FREQUENZA DELLE PROVE ED UNITA’ DI COLLAUDO 

I controlli e le prove sono di tipo specifico e devono essere eseguite sui prodotti da fornire o sulle unità di 
collaudo di cui fa parte il prodotto da fornire. L’unità di collaudo è costituita dal numero di tubi e raccordi 

specificati nel prospetto sotto riportato, che siano dello stesso tipo, diametro, spessore, grado dell’acciaio, tipo 
di lavorazione: 

 

Numero di tubi o raccordi in un’unità di collaudo 

Diametro esterno [mm] Numero dei tubi 
Numero dei 

raccordi 

≤ 48,3 1000 100 

> 48,3 ≤ 114,3 400 100 

> 114,3 ≤ 323,9 200 100 

> 323,9 100 100 

Nota: eventuali frazioni residue di un’unità di collaudo dovrebbero essere considerate un’unità di 
collaudo 

 

Numero di prodotti campione 

Un tubo o raccordo campione deve essere selezionato per le prove meccaniche (uno per unità di 
collaudo) 
 
CONTROLLI 

La conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 10224 saranno effettuati per mezzo di controlli e prove 
specifiche (opzione 10 punto 8.1 della norma UNI EN ISO 10224). 

Definizione di “controllo specifico”: Controllo effettuato, prima della spedizione, in accordo alla specifica di 

prodotto sui prodotti oggetto della fornitura o su unità di prove di cui i prodotti forniti sono una parte, con lo 
scopo di accertare che questi prodotti sono in accordo con i requisiti d’ordine. 

Il contenuto del documento di controllo deve riportare le informazioni in conformità alla norma EN 10168 
secondo il prospetto 14 della norma UNI EN ISO 10224. 

Tipo di prove 

Il tipo di prove da effettuarsi in accordo alla norma UNI EN ISO 10224 sono le seguenti: 
 

va di trazione (conformi al prospetto 3 della norma UNI EN ISO 10224) 
 

 

Prova di tenuta 
La prova di tenuta potrà essere di tipo idrostatica o con controllo elettromagnetico a discrezione di Acquedotto 

Lucano Spa (opzione 12 punto 10.3.1 della norma UNI EN ISO 10224). 
Il tubo deve resistere alla prova senza perdite o deformazione visibili. La prova idrostatica deve essere eseguita 

ad una pressione di prova pari alla minore tra: 
70 bar 

P=20 S T / D 

Dove P: Pressione di prova in bar; 
77 

S: sollecitazione in MPa corrispondente al 70% del carico unitario minimo di snervamento specificato per il 
grado di acciaio utilizzato (prospetto 3 della norma UNI EN ISO 10224); 
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D: diametro esterno (mm); 

T: spessore della parete (mm); 

P=1,5 x PFA (pressione di esercizio ammissibile) (opzione 13 punto 10.3.2 della norma UNI EN ISO 
10224). 

 
PROVA NON DISTRUTTIVA DEL CORDONE DI SALDATURA DEI TUBI E DEI RACCORDI SALDATI 

Tali prove saranno eseguite in conformità al punto 10.4 ed al punto 10.5 della norma UNI EN ISO 10224. 

 
MARCATURA 

Ogni tubo e raccordo deve essere marcato in modo leggibile mediante stampigliatura o altro tipo di marcatura 
indelebile e riportante le seguenti informazioni nella sequenza indicata: 

a) Nome o marchio del fabbricante; 

b) Numero della presente norma europea; 
c) Designazione dell’acciaio; 

d) Per i controlli specifici: 

documento di controllo; 

o W saldato). 

 
RIVESTIMENTO PROTETTIVO INTERNO O ESTERNO 

I tubi ed i raccordi devono essere forniti con un rivestimento esterno e/o interno così come concordato in fase 
di ordine. Il tipo di rivestimento deve essere conforme a quanto stabilito nell’appendice D della norma UNI EN 

ISO 10224. 

Nel caso il rivestimento esterno sia realizzato con rivestimento in polietilene estruso a triplo strato, con spessore 
rinforzato (R3R) dovrà essere realizzato secondo la norma UNI 9099/89. Il rivestimento interno deve essere 

realizzato in resina epossidica bi-componente senza solventi, di spessore minimo 250 micron. 
Il rivestimento esterno protettivo polietilenico estruso a caldo a banda laterale a triplo strato, spessore 

rinforzato e deve presentare le seguenti caratteristiche minime: 
• resistenza all’impatto: (a 23°C) > 8 J/mm 

• resistenza alla penetrazione: (a 23°C) < 0,2 mm 

• isolamento elettrico > 108 _m 

 

Tubi di acciaio filettabili UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e UNI EN 10255 
I tubi di acciaio filettabili saranno saldati (per i diametri minori) oppure senza saldatura (per i diametri 

maggiori) e avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi rispettivamente alle norme UNI CEI EN 

ISO/IEC 17065 ed alle norme UNI EN 10255.  
Le estremità dei tubi saranno predisposte per giunzione filettata a vite e manicotto e per giunzione saldata 

di testa.  
I tubi saldati saranno in lunghezza da 6 m (con una tolleranza di + 100 mm e - 50 mm), ma saranno 

ammessi tubi lunghi da 4 a 7 m nella misura massima del 10% sull'intera fornitura.  

I tubi senza saldatura saranno in lunghezza da 4 a 7 m.  
I tubi di acciaio filettabili saranno protetti con bitumatura interna e con rivestimento esterno normale o 

pesante, oppure saranno zincati secondo la norma UNI EN 10240.  
All'atto dell'ordinazione l'Appaltatore richiederà al fornitore un attestato di conformità alle norme UNI CEI 

EN ISO/IEC 17065 o UNI EN 10255.  
 

Pezzi speciali d'acciaio 

I pezzi speciali di acciaio avranno le stesse caratteristiche previste per i tubi, con una maggiore tolleranza 
sulle dimensioni e la massa lineica e con esclusione della prova idraulica (che sarà effettuata sul tubo da cui i 

pezzi speciali sono ricavati) e saranno bitumati internamente e con rivestimento esterno normale o pesante, 
come per i tubi.  

L'ordinazione sarà in genere riferita ai pezzi speciali di serie adatti per pressione di esercizio di 10 kgf/cm²; 

ma per esigenze particolari saranno ordinati anche pezzi speciali non di serie, e cioè quelli di tabella ma adatti 
per pressioni di esercizio superiori e/o con giunti diversi o altri pezzi speciali ricavati, per la loro parte tubolare, 

da tubi di acciaio aventi caratteristiche appropriate e, per le altre parti, da profilati o da pezzi fucinati.  
 

 
Art. 4.3  

TUBAZIONI DI GHISA (ACQUEDOTTI E FOGNATURE) 
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Tubazioni di ghisa sferoidale 

I tubi di ghisa sferoidale avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI EN 545, 
UNI EN 969 e UNI EN 598 e al D.M. 6 aprile 2004, n.174 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti 

che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle 
acque destinate al consumo umano". 

Essi dovranno avere una struttura che ne permetta la lavorazione con particolare riguardo alle operazioni 

di taglio e foratura e presentare alla rottura una grana grigia, compatta e regolare; non dovranno avere difetti 
che pregiudichino l'impiego al quale sono destinati. 

Essi avranno di norma un'estremità a bicchiere per giunzioni elastiche, a mezzo di anello in gomma del tipo 
automatico o del tipo meccanico (UNI 9163). 

I tubi saranno in lunghezze di 6 m per DN <= 700 mm e di 6-7 e/o 8 m per DN >= 700 mm; ma il 10% 

dei tubi potrà essere fornito con una lunghezza utile ridotta di 0,5 m rispetto alle lunghezze predette. 
I tubi per acquedotto saranno rivestiti internamente con malta cementizia ed esternamente, previa 

zincatura, con vernice bituminosa. 
I tubi per fognatura saranno rivestiti internamente ed esternamente secondo quanto richiesto dalle norme 

vigenti in materia. 
Le tubazioni per acquedotto saranno utilizzate alle seguenti pressioni di esercizio, per la serie spessore K 

= 9, a seconda del diametro nominale DN. 

 
DN bar 

 
60 
80 
100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
 

 
64 
64 
64 
64 
55 
44 
39 
37 
35 
34 
33 
32 
31 
29 
 

 

I tubi per fognatura in pressione saranno sottoposti ad una prova idraulica di tenuta sotto pressione di 40 
bar. 

 
Raccordi di ghisa sferoidale 

I raccordi di ghisa sferoidale per le tubazioni di acquedotto avranno le stesse caratteristiche previste per i 
tubi e saranno rivestiti internamente ed esternamente con vernice bituminosa. I raccordi per le tubazioni di 

fognatura - tranne quelli destinati al collegamento con strutture murarie, che non saranno verniciati all'esterno 

allo scopo di favorire l'ancoraggio - saranno rivestiti sia all'esterno che all'interno con vernice epossidica. 
I giunti dei raccordi saranno a bicchiere del tipo meccanico a bulloni Express e/o a flangia. 

I principali raccordi sono i seguenti: 
 

a) Con giunto Express: 
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b) Con giunto a flangia: 

 

 
 

Marcatura dei tubi e raccordi di ghisa sferoidale e delle guarnizioni  
Ogni tubo porterà i seguenti marchi: 

- il marchio di fabbrica; 
- il diametro nominale DN, in mm (p.e. DN 200); 

- il tipo di materiale (p.e. 2GS; dove 2: tipo di profilo esterno del bicchiere; e GS: ghisa sferoidale); 

- il tipo di giunto (Rapido: R - Express: Ex). 
 

Ogni raccordo porterà i seguenti marchi: 
- il tipo del pezzo: p.e. TI, per il pezzo a T (per le curve sarà anche indicato il grado di deviazione 

angolare); 
- il diametro nominale DN; 

- il tipo di materiale. 

 
Ogni guarnizione ad anello di gomma porterà i seguenti marchi: 

- il marchio di fabbrica; 
- il diametro nominale DN; 

- il tipo di giunto; 

- il tipo di impiego (Acqua); 
- l'anno di fabbricazione. 

 

TUBAZIONI DI GHISA (FOGNATURE)  

Le tubazioni in ghisa sferoidale per applicazione a gravità dovranno essere prodotte in stabilimenti operanti in 
regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione, fabbricazione e 

commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che abbia firmato l’accordo di 

Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e dovranno altresì essere 
provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 emessa da un Organismo terzo di certificazione che 

abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o 
UNI CEI EN 45000. 

 Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, 

il simbolo distintivo del materiale “ghisa sferoidale” e comunque secondo le marcature previste nella norma 
EN 598. 

La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 carico unitario di rottura a trazione: 420 MPa 

 allungamento minimo a rottura:       10% per DN ≤ 1000 mm oppure 7% per DN > 1000 mm 

 durezza Brinell:                              <= 230 HB 

e comunque tali da assicurare una rigidità diametrale almeno apri a 32KN/m2 

I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. 

Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza 

compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione a profilo divergente conforme alle 

norma EN 681-1 e UNI 9163, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. In alternativa, la guarnizione in elastomero 

NBR tipo WG a norma EN 681-1 potrà avere una specifica geometria a forma alveolare atta a ridurre le 
sollecitazioni di compressione. 

Le deviazioni angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le seguenti: 
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Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di 

prestazione di cui al paragrafo 7 della norma EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 

accreditato secondo le norme  EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  “European 
Cooperation for accreditation (EAC)”. 

Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta di cemento alluminoso applicata per 
centrifugazione secondo la norma EN 598 e certificato secondo quanto prescritto al paragrafo 7 sempre della 

suddetta norma in originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 45000 e che 

abbia sottoscritto l’accordo “European Cooperation for accreditation (EAC)”. 

Lo spessore del cemento alluminoso sarà conforme a quanto indicato nella Norma EN 598. 

In alternativa, le tubazioni, potranno essere rivestite internamente con uno strato di vernice epossidica 
bicomponente di spessore pari ad almeno 300 micron. 

Esternamente le tubazioni dovranno essere rivestite con uno strato di zinco purissimo di 200 g/m2 applicato 

per metallizzazione conforme alla norma EN 598, e successivamente verniciate con vernice epossidica rossa. 

L'interno del bicchiere e l'esterno dell'estremità liscia, ovvero le parti metalliche a contatto con l'effluente, 

saranno rivestiti con vernice epossidica rossa. 

RACCORDI 

I raccordi in ghisa sferoidale dovranno essere prodotti in stabilimenti ubicati nell’ambito dei Paesi 
dell’Unione Europea operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 per la 

progettazione, fabbricazione e commercializzazione certificata da un Organismo Terzo di certificazione che 

abbia firmato l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45012 e 
dovranno altresì essere provviste di certificazione di conformità alla norma EN 598 (ed EN 545 quando 

necessario per i raccordi a pressione) emessa da un Organismo terzo di certificazione che abbia firmato 
l’accordo di Cooperazione Europea per l’Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 

45000. 

I raccordi dovranno essere contrassegnate con il marchio della ditta Produttrice, diametro nominale DN, il 
simbolo distintivo del materiale “ghisa sferoidale” e comunque secondo le marcature previste nella norma EN 

598 ed EN 545 per i raccordi a pressione. 

In particolare i raccordi dovranno essere ottenuti mediante il procedimento produttivo del colaggio del 

metallo entro forme in sabbia e successiva sabbiatura. 

La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 carico unitario di rottura a trazione: 420 MPa 

 allungamento minimo a rottura:  5% 

 durezza Brinell:    <= 250 HB 

Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza 

compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a profilo divergente 
conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della 

gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. In alternativa, la guarnizione in 
elastomero a norma EN 681-1 potrà avere una specifica geometria a forma alveolare atta a ridurre le 

sollecitazioni di compressione. 

Per la giunzione di tipo elastico automatico dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di 
prestazione di cui al paragrafo 7 della norma EN 598 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 

accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  “European 
Cooperation for accreditation (EAC)”. 

I tipi e le dimensioni dei raccordi per condotte in pressione, dovranno essere quelli indicati nella norma EN 
545. 

I raccordi dovranno inoltre avere le estremità a bicchiere per giunzioni automatiche a mezzo di anelli in 

gomma oppure a flangia con forature a norma UNI EN 1092-2. 

Esternamente ed internamente i raccordi dovranno essere rivestiti con uno strato di resina epossidica rossa 

dello spessore non inferiore a 250 microns. 

Le deviazioni angolari ammissibili permesse dal giunto elastico automatico saranno le seguenti: 
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Potranno eccezionalmente essere impiegati raccordi con giunto elastico meccanico conformi alla norma EN 

545, con controflangia e  bulloni, il cui serraggio assicura la tenuta  di una guarnizione in elastomero EPDM, 

conforme alle norme EN 681-1 e UNI 9164, all’interno di un bicchiere, provvisti di rivestimento interno ed 
esterno  in vernice di tipo sintetico conformemente alla norma EN 545, per particolari necessità di cantiere  e 

di collegamento tra elementi adiacenti della condotta. 

Anche per tale giunzione di tipo elastico meccanico dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di 

prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo 

accreditato secondo le norme  EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo  European 
Cooperation for accreditation (EAC)  

Le deviazioni angolari permesse dal giunto di tipo elastico meccanico saranno le seguenti: 

  

  

  

Il collaudo in fabbrica per i raccordi a pressione sarà effettuato preferibilmente ad aria secondo quanto 

prescritto dalla Norma EN 598, EN 545. 
 

 

Art. 4.4  
TUBAZIONI IN CEMENTO ARMATO SENZA LAMIERINO (ACQUEDOTTI) 

 
Tubi in cemento armato senza lamierino  

I tubi in cemento armato (ordinario o precompresso) senza lamierino (che appresso indicheremo anche 

semplicemente con tubi in c.a. o in c.a.p., rispettivamente) debbono avere caratteristiche e requisiti di 
accettazione conformi anche alle vigenti norme ANDIS e conformi, inoltre, al D.M. 6 aprile 2004, n.174 

“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di 
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”. 

Essi sono costituiti da conglomerato cementizio con armatura metallica, i cui componenti avranno le 

caratteristiche fissate per il conglomerato cementizio armato; la dimensione massima degli inerti non sarà 
superiore ad un quarto dello spessore della parete del tubo e comunque a 25 mm: l'acqua impiegata per 

l'impasto dovrà essere limpida e scevra da qualsiasi traccia di grassi e materie organiche e non dovrà contenere 
acidi o basi in percentuale dannosa; il suo contenuto di sostanze disciolte non dovrà superare 2 grammi per 

litro.  
 

Pezzi speciali per tubi di cemento armato  

I pezzi speciali (curve, biforcazioni, ecc.) possono essere di conglomerato cementizio armato, di ghisa, 
ovvero di lamiera di acciaio saldato.  

Di norma i pezzi di conglomerato cementizio armato sono adatti per pressioni ridotte; essi dovranno 
comunque essere dimensionati con criteri e margini di sicurezza analoghi a quelli stabiliti per i tubi.  

Per i pezzi speciali di ghisa valgono le norme vigenti per gli analoghi pezzi da tubazione in ghisa per 

acquedotto. Si eviterà peraltro l'adozione di pezzi di ghisa per diametri superiori a DN 50 cm per i quali sarà 
impiegata la lamiera di acciaio saldata protetta con rivestimenti bituminosi a spessore, dati a caldo.  

I pezzi speciali di lamiera di acciaio dovranno essere calcolati a pressione e carichi esterni e dovranno avere 
apposito rivestimento a protezione della corrosione. Lo spessore minimo della lamiera è stabilito dalla seguente 

tabella:  
 

 Per tubi DN -> fino a 45 cm da 50 a 65 cm da 70 a 100 cm 

Pezzi speciali rivestiti con conglomerato cementizio 
 1,5 mm 2,5 mm 3 mm 

Pezzi speciali con mastice bituminoso 4 mm 5,5 mm 7 mm 
 

I pezzi speciali saranno normalmente forniti di giunti dello stesso tipo di quelli della tubazione corrente e 

che imbocchino direttamente sui tubi contigui.  
I pezzi speciali che comportino viti, bulloni o altre parti soggette ad ossidazioni, debbono essere protetti da 

apposito pozzetto accessibile.  
 

Tubi in cemento armato precompresso senza lamierino  

Come caso particolare dei tubi di c.a. possono considerarsi i tubi nei quali l'armatura trasversale sia calcolata 
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e realizzata identicamente a quanto prescritto per i tubi di cemento armato ordinario, mentre longitudinalmente 

essi sono provvisti di una armatura di fili ad alto limite elastico messi in tensione e che conferiscano al 

calcestruzzo una adeguata compressione.  
I tubi in c.a.p. possono essere:  

- tubi con nucleo di conglomerato cementizio prefabbricato, armatura di precompressione radiale e 
rivestimento protettivo della medesima;  

- tubi monolitici con armatura di precompressione radiale inglobata nella parete di conglomerato.  

Quando l'ambiente di posa presenta caratteristiche tali da compromettere la conservazione nel tempo della 
spirale di decompressione o del suo ricoprimento cementizio, i tubi in c.a.p. saranno dotati di un rivestimento 

- che dovrà soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CNR - eseguito con mastice bituminoso armato con 
tessuto di vetro, tale da garantire isolamento, durevolezza e inalterabilità, e precisamente costituito da: 

- uno strato di vernice bituminosa a freddo (primer);  

- uno strato, di spessore non inferiore a 2,5 mm, di mastice bituminoso a caldo;  
- una fasciatura continua di tessuto di vetro reticolare;  

- uno strato, di spessore non inferiore a 2,5 mm, di mastice bituminoso a caldo che incorpori 
completamente il tessuto di vetro reticolare.  

 
 

Art. 4.5  

TUBAZIONI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO 
(ACQUEDOTTI E FOGNATURE)  

 

Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche ed 

ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti ed alle Raccomandazioni I.I.P.  

I tubi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non colorato 
artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purché il manufatto ottenuto risponda ai requisiti stabiliti 

dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e additivi nelle quantità necessarie.  

Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni e da striature 

cromatiche notevoli, da porosità e bolle; presentare una sezione circolare costante; ed avere le estremità 
rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto per le tubazioni stesse.  

I tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP che ne assicura la 

rispondenza alle norme UNI.  

I raccordi e i pezzi speciali in PVC per acquedotti e per fognature dovranno rispondere alle caratteristiche 

stabilite rispettivamente dalle norme UNI EN 1452-3 o UNI 1401-1. Per l'acquedotto le serie e le pressioni 
nominali dei tubi utilizzati sono specificati negli elaborati tecnici. Per la fognatura (scarichi di acque di rifiuto 

civili e industriali: acque bianche, nere e miste) saranno impiegati tubi del tipo UNI. La condotta sarà collegata 

con il tipo di giunto a bicchiere. 

GENERALITÀ  

Nel presente disciplinare sono richiamate le caratteristiche, le prove e le norme di accettazione per i tubi e 

i pezzi speciali di PVC-U, impiegati, in Acquedotto Lucano, per la realizzazione di reti fognarie ed allacciamenti 

di utenza fognaria. L’Acquedotto Lucano utilizza tubi e pezzi speciali di PVC-U conformi alla norma UNI EN 
1401-1, del tipo SN 4 - SDR 41; nei casi di elevato carico stradale o di ricoprimento del terreno superiore a 6 

m, l’ Acquedotto Lucano richiede il tipo SN 8 - SDR 34. Nei casi in cui il ricoprimento al di sopra della generatrice 
superiore del tubo sia inferiore a 1,00 m deve essere realizzata idonea soletta in c.a.. Particolare cura deve 

essere dedicata al rinterro, durante il quale deve essere effettuato, in forma sistematica, il controllo dello stato 

di compattazione del materiale. Affinché si abbiano valori accettabili di deformazione diametrale deve essere 
raggiunto un indice Proctor di compattazione non inferiore al 90%.  

Le Ditte produttrici dei tubi e dei pezzi speciali devono possedere: la certificazione del Sistema aziendale di 
Garanzia della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000, approvato da un Organismo terzo di 

certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN 45012; la certificazione di conformità del prodotto alla 
norma UNI EN 1401-1, rilasciata da un Organismo terzo europeo di certificazione accreditato in conformità 

alle norme UNI CEI EN 45011 e 45004.  

COMPOSIZIONE E FABBRICAZIONE  

I tubi ed i pezzi speciali sono ottenuti con mescolanze a base di PVC non plastificato.  La materia prima è 
il PVC-U, a cui possono essere aggiunti solo gli additivi necessari per facilitarne la fabbricazione: stabilizzanti 

e lubrificanti. Il contenuto di PVC, secondo il documento EN 1905, deve essere almeno 80% in massa per i 
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tubi e 85% in massa per i raccordi stampati ad iniezione. Possono essere aggiunti anche dei pigmenti per 

ottenere le colorazioni distintive delle classi d’impiego (per fognatura, per irrigazione, ecc.). 

I colori sono preferibilmente il marrone arancio (approssimativamente RAL 8023) o il grigio 
(approssimativamente RAL 7037). Nella fabbricazione dei tubi e dei pezzi speciali non devono essere adoperati 

plastificanti né cariche di inerti. Secondo la norma UNI EN 1401-1, è lasciata alla discrezione del fabbricante 
la scelta della qualità e della quantità degli additivi consentiti, purché i manufatti ottenuti rispondano ai requisiti 

specificati nelle norme relative alle prove sui tubi e pezzi speciali in PVC-U.  

DIMENSIONI  

Diametri nominali DN/OD  

La dimensione convenzionale con cui sono designati i tubi e i pezzi speciali in  PVC-U 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 d em,min.  

Il diametro esterno medio dem dei codoli dei pezzi speciali deve avere un valore compreso tra dem,min e 
d em,max.  

Per le opere dell’Acquedotto Lucano S.p.A., i diametri utilizzabili sono i seguenti: 160 (allacciamenti); 200; 
250; 315. Ad ogni diametro sono associati lo spessore di parete minimo e min e il massimo spessore medio di 

parete e m,max.  

Caratteristiche dimensionali  

Per tutte le caratteristiche dimensionali (diametri, spessori, lunghezze), si fa riferimento ai prospetti 

contenuti nella norma UNI EN 1401-1. Di seguito si riportano, a titolo indicativo, le principali dimensioni dei 
tubi in PVC-U del tipo SN 4 SDR 41 e del tipo SN 8 SDR 34: 

 

    SN 4  SN 4  SN 8  SN 8  

DN/ OD  
d n  d em,min  d em,max  SDR 41  SDR41  SDR 34  SDR 34  

    e min  e m max  e min  e m max  

200  200  200,0  200,5  4,9  5,6  5,9  6,7  

250  250  250,0  250,5  6,2  7,1  7,3  8,3  

315  315  315,0  315,6  7,7  8,7  9,2  10,4  

 

con DN/OD, d n, d em,min , d em,max, e min, e m,max espressi in millimetri. I collegamenti, previsti solo nel tipo 
scorrevole (elastico), sono realizzati mediante bicchieratura con idonei anelli elastomerici. Le dimensioni dei 

bicchieri e dei codoli sono indicate nella norma UNI EN 1401-1.  

Lunghezze  

La lunghezza utile dei tubi non deve essere minore di quella dichiarata dal fabbricante (di norma 6,3,2,1 

m); nella lunghezza utile non è compresa la lunghezza del bicchiere.  Deve essere fornita a corredo l’idonea 
guarnizione elastomerica.  

Pezzi speciali normalizzati in PVC   

La norma UNI EN 1401-1 definisce i seguenti pezzi speciali:  

 curve a 15°, 30°, 45°, 67°30’, 87°30’ fino a 90°;  

 manicotti e manicotti scorrevoli;  

 aumenti conici eccentrici;  

 derivazioni e derivazioni ridotte a 45°, 67°30’, 87°30’ fino a 90°;  

 derivazioni a sella a 45°, 87°30’ fino a 90;  

 tappi. 

Sono ammessi anche altri tipi di raccordi.  
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Pezzi speciali non normalizzati in PVC  

Nella costruzione delle derivazioni trasversali d’utenza s’impiegano sifoni, pure in PVC rigido, con bicchiere 

ed anello elastomerico, a due ispezioni con tappi, idonei a garantire il corretto funzionamento idraulico 
richiesto. Per usi particolari, possono pure essere adoperati altri pezzi speciali non standardizzati, di forme e 

dimensioni commerciali, quali i raccordi con materiali diversi (con tubi di cemento, di grès, ecc.), pezzi di 
collegamento alle opere murarie ed ai pozzetti, pezzi d’attacco per derivazioni trasversali, ecc. In ciascun caso, 

devono essere preliminarmente accertate ed approvate la compatibilità dimensionale, la garanzia di tenuta 

degli accoppiamenti da realizzare e le caratteristiche funzionali complessive. 

CARATTERISTICHE FISICHE DELLE TUBAZIONI IN PVC-U  

Le norme forniscono, a titolo informativo, le seguenti caratteristiche del materiale:  

 modulo d’elasticità ≥ 3000 Mpa;  

 massa volumica: compresa tra 1390 e 1500 kg/m3 (tolleranza ± 20 kg/cm3);  

 coefficiente medio di dilatazione termica lineare = 0,08 mm/Mk;  

 conducibilità termica = 0,16 WK-1m-1;  

 resistenza elettrica superficiale > 1012 Ω;  

 scabrezza media = 0,007 mm.  

 

GIUNZIONI  

I tubi ed i pezzi speciali di PVC devono essere uniti tra loro mediante sistemi di tipo scorrevole o elastico, 

con tenuta mediante guarnizione elastomerica idonea. Non è ammessa la bicchieratura cilindrica ad incollaggio.  

I collegamenti normali sono: 

 il giunto a bicchiere semplice, con bicchiere ricavato sul tubo stesso;  

 il giunto a manicotto con doppio bicchiere; il manicotto deve essere dotato d’arresto anulare interno 

nella parte centrale. 

GUARNIZIONI ELASTOMERICHE  

Le guarnizioni elastomeriche ad anello fornite a corredo di ciascun bicchiere, siano esse a sezione circolare, 

che a labbro o, in ogni caso, a sezione diversa dalla circolare, devono essere idonee a garantire la tenuta delle 

giunzioni e la costanza nel tempo delle caratteristiche richieste. Le mescolanze di fabbricazione devono, in 
ogni caso, essere esenti da rigenerato. Allo scopo, il fornitore deve produrre, per ciascun lotto, la dichiarazione 

di conformità alla norma UNI EN 681-1, redatta secondo lo schema prescritto dalla UNI CEI EN 45014. Le 
guarnizioni devono riportare, in modo indelebile, tutte  le marcature richieste dalla norma UNI EN 681-1. 

1.1.1 MARCATURE  

I tubi devono essere marcati ad intervalli di 2 m al massimo, almeno una volta per ogni tubo. La marcatura 
minima richiesta, secondo la Norma UNI EN 1401-1, deve comprendere le seguenti indicazioni sia sui tubi che 

sui pezzi speciali:  

 numero della norma (UNI EN 1401-1);  

 area d’applicazione (UD);  

 nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica;  

 dimensione nominale (DN/OD);  

 spessore minimo di parete o SDR;  

 materiale (PVC);  

 rigidità anulare nominale (SN 4 o SN 8);  

 il marchio di conformità di parte terza, con l’eventuale numero distintivo;  

 informazioni del fabbricante (anno, mese di fabbricazione e sito di produzione in numero o codice);  

 marchio CE (quando sarà obbligatorio).  

Per l’uso in aree dove l’installazione è effettuata a basse temperature (al di sotto dei 10°C), i tubi devono 

essere marcati con il simbolo del cristallo di ghiaccio, previo superamento della prova di resistenza specifica. 
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1.1.2 PROVE E CONTROLLI DIMENSIONALI D’ACCETTAZIONE  

Certificato di produzione  

Il fornitore deve eseguire, a sua cura e spese, per ogni diametro e per ciascun lotto, le prove previste dalla 
norma UNI EN 1401-1; deve, quindi, predisporre, per ogni diametro e per ciascun lotto, il certificato di 

produzione riportante i risultati ottenuti dalle seguenti prove, eseguite con i metodi indicati dalle norme citate, 
con particolare riferimento a:  

 tenuta all’acqua (secondo la UNI EN 1053);  

 resistenza all’urto, per i tubi (secondo la UNI 7448) e per i pezzi speciali (secondo la DIN 19534);  

 tensioni interne, per tubi (secondo la UNI 7448);  

 resistenza alla pressione interna a temperatura costante (secondo la UNI EN 921);  

 temperatura di rammollimento (grado Vicat), per i tubi e i pezzi speciali  (secondo la UNI EN 727);  

 tenuta dei giunti del tipo con guarnizione ad anello elastomerico (secondo la norma UNI EN 1277);  

 misurazione delle dimensioni e ispezione visiva delle superfici (secondo la EN 496);  

 contenuto di PVC in base al contenuto di cloro totale (secondo la EN 1905);  

 resistenza all’abrasione (secondo la UNI EN 295-3);  

 ceneri, per i pezzi speciali (secondo la UNI 7449).  

Collaudo in fabbrica 

Il collaudo dei tubi e dei raccordi é di regola eseguito in fase di produzione. Il collaudatore dell’Azienda può 
assistere alla fabbricazione, al prelievo dei saggi ed alla preparazione delle provette, all’esecuzione delle prove 

indicate nel certificato di produzione, che assumerà la forma di certificato di collaudo. Se il collaudatore non é 
presente per effettuare tali operazioni al momento convenuto, il produttore può procedere alla fabbricazione 

ed all’esecuzione delle prove, allegando alle partite i certificati di produzione sopra indicati. 

Controlli di accettazione delle forniture 

La D.L. ha facoltà di accertarsi che sussistano i requisiti seguenti:  

 che la Ditta produttrice possieda 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;  

 che esista la certificazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 1401-1, rilasciata da un 

Organismo terzo europeo di certificazione accreditato in conformità alle norme UNI CEI EN 45011 
e  45004;  

 che esista la dichiarazione di conformità delle guarnizioni alla norma UNI EN 6811, redatta secondo 

lo schema prescritto dalla UNI CEI EN 45014.   

 che sia pervenuto il certificato di produzione del fabbricante, con i relativi risultati dei test di 

fabbrica. 

La D:L: ha facoltà, altresì, di effettuare, a campione, i seguenti controlli:  

Esame dell’aspetto 

Esaminando i tubi ed i raccordi, senza ingrandimento, devono essere verificati i seguenti requisiti:  

 la superficie interna ed esterna dei tubi deve essere liscia, pulita e priva di cavità, bolle, impurità e 

porosità e qualsiasi altra irregolarità superficiale che possa impedire la loro conformità alla 
normativa;  

 le estremità dei tubi devono essere tagliate nettamente;  

 le estremità dei tubi e dei raccordi devono essere perpendicolari ai loro assi. Deve, inoltre, essere 

accertata la presenza di tutte le marcature prescritte.  

Tolleranza sul diametro e sugli spessori 

Le misure si effettuano con strumenti atti a conseguire una precisione di:  

 0,05 mm per le misure dei diametri;  

 0,01 mm per le misure degli spessori (micrometro centesimale con tastatore sferico avente raggio 

di 4 mm). I tubi ed i pezzi speciali devono avere dimensioni conformi a quelle riportate nella norma 
UNI EN 1401-1. 

Tolleranza sulla lunghezza 

Le misure si effettuano con strumenti atti a conseguire una precisione di 5 mm; il campo di tolleranza 
ammesso é 0 ÷ + 1% della lunghezza dichiarata.  
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Scostamento dalla circolarità (ovalizzazione) 

Indicando con de il diametro esterno (misurato) e con dn il diametro nominale esterno, entrambi espressi 

in millimetri, deve risultare:  

de max - de min < 0,024 dn 

Nella sezione esaminata si misurano i valori di de su quattro diametri incrociati tra loro con angoli di circa 
45°, isolandone i valori massimo e minimo da confrontare.  

Tolleranze di rettilineità  

La rettilineità del tubo é determinata adagiando lo stesso, per tutta la sua lunghezza, su una superficie 
piana e misurandone la freccia massima in assenza di sollecitazioni esterne. Il valore della freccia é espresso 

in percentuale di lunghezza del tubo. La freccia massima ammissibile é pari allo 0,5% della lunghezza del tubo.  

Contenuto di PVC  

Questa prova, effettuata presso Laboratorio terzo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, 

secondo le modalità indicate nella UNI EN 1095, ha lo scopo di verificare che il contenuto di PVC in base al 
contenuto di cloro totale, non sia inferiore all’80% della massa totale, per i tubi, e non sia inferiore all’85% 

della massa totale, per i raccordi. 

RIPROVE E MOTIVI DI RIFIUTO  

In fase di campionatura, non saranno accettati i materiali non conformi alle prescrizioni della presente 
Tabella e della normativa, vigente, di riferimento. In fase di fornitura dei lotti, verranno eseguiti, a campione, 

tutti i controlli ritenuti opportuni ai fini della valutazione della conformità dei prodotti.  

Le prove ad esito negativo verranno ripetute, a discrezione del responsabile AL, su altri tubi e raccordi 
appartenenti al medesimo lotto. In caso di ulteriore esito negativo, anche su un solo elemento, l’intero lotto 

sarà rifiutato. 

CAMPIONATURE  

Le campionature e le documentazioni, che ciascuna Ditta partecipante dovrà inviare, in fase di gara, ai fini 

delle verifiche di conformità dei materiali, sono le seguenti:  

 n° 2 tubi per ciascun diametro nominale richiesto;  

 n° 2 sifoni per ciascun diametro nominale;  

 n° 1 pezzo speciale per ogni altra figura di pezzo speciale in gara e per ciascun diametro nominale; 

LOTTI DI FORNITURA  

Ai fini dei collaudi e delle accettazioni, è considerato lotto singolo la fornitura di:  

 2000 m per tubi 160 ≤ DN ≤ 315; 

 raccordi, comprensivi di figure e diametri diversi. 

MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI  

Trasporto dei tubi  

Nel trasporto bisogna sostenere i tubi per tutta la loro lunghezza per evitare di danneggiare le estremità a 

causa delle vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed 

acuminati.  

Le imbracature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o 

similari; se si usano i cavi d’acciaio, questi devono essere opportunamente rivestiti nelle zone di contatto. I 
tubi devono essere adagiati in modo che i loro bicchieri non provochino delle inflessioni; se necessario si deve 

intervenire con adatti distanziatori tra tubo e tubo. Nel caricare i mezzi di trasporto, è buona norma adagiare 

prima i tubi più pesanti onde evitare deformazioni in quelli più leggeri. Durante la movimentazione in cantiere 
e soprattutto durante lo sfilamento lungo gli scavi, non si devono trascinare dei tubi sul terreno per evitare 

danni irreparabili dovuti a rigature profonde da parte di sassi o di altri oggetti acuminati.  

Carico e scarico  

La soluzione ottimale di accatastamento tubi è realizzata con gabbie di legno o in altro materiale, in grado 
di resistere al peso del bancale sovrastante. Tale operazione deve essere svolta con la massima cura, 

specialmente nei confronti dell’allineamento dei bancali stessi. I tubi non devono essere né buttati né fatti 
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strisciare sulle sponde degli automezzi durante le operazioni di carico e scarico, onde evitare, specialmente 

alle basse temperature, l’innesco di rotture o fessurazioni.  

Accatastamento ed immagazzinamento  

I tubi, immagazzinati su superfici piane e prive di parti taglienti e di sostanze che potrebbero intaccarli, 

devono essere accatastati su traversini di legno, in modo che i bicchieri delle file inferiori non subiscano 
deformazioni. I bicchieri stessi devono essere sistemati alternativamente dall’una e dall’altra parte della catasta 

e devono essere sporgenti per non subire sollecitazioni. 

L’altezza delle cataste non deve essere superiore a 1,50 m, qualunque sia il diametro del tubo, per evitare 
possibili deformazioni nel tempo. Se i tubi sono spediti in fasci legati con gabbie di legno, per il loro 

accatastamento devono essere seguite le istruzioni del produttore. Nei cantieri in cui la temperatura può 
superare agevolmente e per lunghi periodi i 25°C, è da evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole e 

l’accatastamento dei tubi l’uno dentro l’altro. Infine, alle bassissime temperature, la movimentazione deve 

essere effettuata con maggiore cautela.  

Immagazzinamento di pezzi speciali e guarnizioni  

I raccordi in PVC possono essere imballati in differenti modi, secondo la forma, della dimensione, del tipo 
di trasporto. Se i pezzi speciali sono forniti sfusi, si deve aver cura di non ammucchiarli disordinatamente, 

evitando urti fra loro e con altri materiali pesanti. Le guarnizioni elastomeriche devono viaggiare imballate e 
gli imballi devono portare all’esterno chiare indicazioni per l’individuazione dei tipi e delle quantità contenute. 

Per il sicuro mantenimento delle proprietà chimico-fisiche, le guarnizioni devono essere immagazzinate in locali 

asciutti, freschi e oscuri ed ivi conservate imballate. In ogni caso è da evitare la vicinanza di fonti di calore e 
la diretta incidenza di radiazioni solari, fino all’atto del loro impiego. Analoghe indicazioni valgono per la 

conservazione dei lubrificanti.  

MODALITÀ E PROCEDURE DI POSA IN OPERA  

Scavo  

Lo scavo deve essere effettuato a sezione obbligata, preferibilmente in “trincea stretta” (quella in cui la 
larghezza della trincea a livello della generatrice superiore del tubo risulta ≤ 3 D e < H/2, con D = diametro, 

in metri, e H = altezza di riempimento sulla generatrice superiore della tubazione, in metri). 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 50 cm 
superiore al diametro del tubo da posare. La profondità minima di interramento deve essere di 120 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 idonee solette in c.a.  
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Letto di posa  

Alla canalizzazione in PVC deve essere assicurato un letto di posa stabile e a superficie piana, nonché libero 

da ciottoli, pietrame ed eventuali altri materiali. Il letto di posa non deve essere costituito prima della completa 
stabilizzazione del fondo della trincea.  

Il materiale utilizzato in condizioni di posa normali è la sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 
mm. Nei terreni in pendenza è consigliabile evitare sabbie preferendo ghiaia o pietrisco senza spigoli tagliati 

di pezzatura massima pari a 10/15 mm.  

Il materiale deve poi essere accuratamente compattato e raggiungere uno spessore di almeno (10+1/10 
D) cm, avendo cura di rispettare la pendenza calcolata in fase progettuale.  

Norme di compattazione e controlli qualitativi  

Poiché le tubazioni di PVC sono flessibili, l’uniformità del terreno circostante è fondamentale per la corretta 

realizzazione di una struttura portante, poiché il terreno, deformato dalla tubazione, reagisce in modo da 

contribuire a sopportare il carico imposto. Per assicurare la stabilità e l’integrità nel tempo delle condotte 
costruite, si precisa, quale norma per l’appaltatore, che il letto di posa, il rinfianco ed il primo  ricoprimento 

delle tubazioni in PVC, devono essere eseguiti con la scrupolosa applicazione di quanto riportato nelle presenti 
norme. Il grado di compattazione del materiale costituente il rinfianco influisce in modo determinante sul 

valore di deformazione diametrale (Δx/D) della tubazione; tale valore, che non deve superare i limiti ammissibili 
stabiliti dalla normativa e riportati nel par. 15.1, è ricavabile dalla formula di Spangler:  

 

dove:  

Q = carico totale esterno sul tubo [Kg/m];  

E = modulo elastico del tubo [Kg/m
2

];  

s = spessore tubo [m];  

D = diametro del tubo [m];  

E1 = modulo elastico del terreno [Kg/m
2

].  

In particolare E1 dipende dal fattore α 
’ 

di compattazione secondo la  

 

 

dove H [m] è l’ altezza del riempimento misurata a partire dalla generatrice superiore del tubo.  

A sua volta α 
’

 è collegato all’indice Proctor, nel modo indicato dalla tabella seguente: L’indice Proctor 
definisce convenzionalmente il grado di compattazione di un terreno. 

 

Prova Proctor α ’ 

95% 1,0 

90% 1,5 

85% 1,52 

80% 1,53 

75% 1,54 

 

Per le tubazioni di PVC deve essere considerato un indice di Proctor almeno pari al 90%, affinché si abbiano 
valori accettabili della deformazione diametrale.  

L’ottenimento del valore richiesto per l’indice Proctor deve essere verificato mediante l’esecuzione di 

apposite prove e relative certificazioni, il cui numero è stabilito in fase di progettazione.  
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Le suddette prove, definite “prove di costipamento e determinazione delle caratteristiche di densità dei 

materiali”, devono essere effettuate col metodo AASHO standard con 4 punti della curva densità/contenuto 

d’acqua.  

Per ottenere la densità richiesta si utilizzano opportuni metodi di costipamento (a mano, con pigiatoi piatti 

o con apparecchi meccanici leggeri).  

Inoltre, per assicurare la rispondenza alle prescrizioni di progetto, la D.L. verifica che siano rispettate le 

modalità esecutive del riempimento ed esegue periodicamente misurazioni dell’ovalizzazione della tubazione 

installata (par. 15.1); se la deformazione risulta maggiore dei valori ammissibili, se possibile, s’incrementa la 
compattazione; in caso contrario si sostituisce il materiale di riempimento.  

Posa del tubo  

Prima della posa in opera, i tubi devono essere ispezionati singolarmente per scoprire eventuali difetti; le 

punte, i bicchieri e le guarnizioni devono essere integre. I tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto 

di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso. Le nicchie precedentemente scavate per 
l’alloggiamento dei bicchieri devono, se necessario, essere accuratamente riempite onde evitare eventuali vuoti 

sotto i bicchieri.  

Procedura di rinterro  

Il riempimento della trincea ed in generale dello scavo è l’operazione fondamentale della messa in opera. 
Trattandosi, infatti, di tubazioni in PVC, l’uniformità del terreno è fondamentale per la corretta realizzazione di 

una struttura portante, in quanto il terreno reagisce in modo da contribuire a sopportare il carico imposto.  Il 

materiale già usato per la costruzione del letto è sistemato attorno al tubo e costipato a mano per formare 
strati successivi di 20 cm, fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che non rimangano 

zone vuote sotto al tubo e che lo strato L1 di rinfianco tra tubo e parete sia continuo e compatto.  Il secondo 
strato di rinfianco L2 giunge fino alla generatrice superiore del tubo. La sua compattazione deve essere 

eseguita sempre con la massima attenzione. Il terzo strato L3  arriva a 15 cm al di sopra della generatrice 

superiore del tubo.  

La compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. Il costipamento del 

riempimento che avvolge il tubo deve essere uniforme e raggiungere il 90% del valore ottimale determinato 
con la prova di Proctor modificata. Il rinfianco con terreni torbosi, melmosi, argillosi, ghiacciati è proibito in 

quanto detti terreni non sono costipabili per il loro alto contenuto d’acqua. L’ulteriore riempimento (strati L4 e 
L5) è effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato dagli elementi con diametro superiore a 10 

cm e dai frammenti vegetali ed animali; va eseguito per strati successivi pari a 20 cm che devono essere 

compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 1 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo), 
in modo tale che la densità della terra in sito raggiunga, a costipazione effettuata, il 90% del valore ottimale 

determinato con la prova di Proctor modificata. Il materiale più grossolano (pietriccio con diametro > 2 cm) 
non deve superare il limite del 30%. Va lasciato, infine, uno spazio libero per l’ultimo strato di terreno vegetale.  

Condizioni di posa particolari  

In presenza di falda freatica bisogna assicurarsi che detta falda non possa provocare in alcun modo 
spostamenti del materiale di rinterro che circonda il tubo. Occorre, allo scopo, consolidare il terreno circostante 

con opere di drenaggio che agiscano sotto il livello dello scavo, evitando ogni possibile instabilità del terreno 
di posa e dei manufatti in muratura. Qualora nel corso dei lavori si verifichino, per tratti limitati, condizioni di 

posa più gravose di quelle di progetto (sgrottamento delle pareti, frane, ecc.) si deve procedere ad opere di 

protezione che riconducano le condizioni di posa a quelle prescritte, con la realizzazione d’appositi muretti di 
pietrame o calcestruzzo atti a ridurre la lunghezza della sezione di scavo, o d’altra opportuna soluzione 

autorizzata dalla Direzione Lavori. Nel caso in cui, per ragioni tecniche, l’altezza H di ricoprimento in qualche 
punto debba risultare inferiore ai minimi prescritti, occorre far assorbire i carichi verticali da idonee solette in 

c.a. In caso di passaggio con la canalizzazione fognaria sotto strade con traffico pesante frequente o ferrovie, 
si può:  

 prevedere un tubo guaina protettivo in acciaio rivestito;  

 posare la tubazione in un cunicolo in cemento armato.  

 

Allineamento dei tubi  

Le condotte devono essere posate in modo perfettamente rettilineo poiché gli eventuali disassamenti 

provocano difetti di tenuta nei giunti. Pertanto sia nella fase di scavo che nella formazione delle giunzioni si 
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deve assicurare la rettilineità dell’asse dei tubi. I disassamenti necessari al tracciato della condotta devono 

ottenersi esclusivamente mediante i pezzi speciali (curve) o in corrispondenza di pozzetti. La rettilineità 

dell’asse in senso verticale (costanza della livelletta) deve realizzarsi esclusivamente mediante rincalzature con 
terra vagliata o con sabbia della stessa natura del letto di posa; in nessun caso si devono usare pietre o altri 

corpi.  

ESECUZIONE DELLE GIUNZIONI  

Le sole giunzioni ammesse (elastiche, a bicchiere con anello elastomerico) si effettuano rispettando le 

seguenti indicazioni, sia per i tubi sia per i pezzi speciali:  

 provvedere ad un’accurata pulizia delle parti da congiungere assicurandosi che siano integre; 

togliere provvisoriamente la guarnizione qualora fosse presente nella sua sede;  

 segnare sulla parte maschia (punta) del tubo, una linea di riferimento; a tale scopo s’introduce la 

punta del bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta; si ritira il tubo di 3 mm per ogni 
metro d’interasse tra due giunzioni (in ogni caso tale  

 ritiro non deve essere inferiore a 10 mm); si segna sul tubo tale nuova posizione che costituisce la 

linea di riferimento prima accennata;  

 inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella sua sede del bicchiere;  

 lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito 
lubrificante (grasso od olio siliconato, vaselina, acqua saponosa, ecc.). Evitare l’uso d’oli o grassi 

minerali che danneggerebbero la guarnizione;  

 infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, prestando attenzione che la guarnizione 

non esca dalla sua sede; la perfetta riuscita di quest’operazione dipende esclusivamente dal preciso 
allineamento dei tubi e dall’accurata lubrificazione;  

 controllare, a montaggio avvenuto, che la guarnizione sia rimasta nella sua sede; il giusto 

posizionamento è verificato mediante una sottile striscia metallica millimetrata, effettuando 
sondaggi lungo tutto il perimetro del giunto e controllandone l’uniforme penetrazione. Se la 

guarnizione risulta disposta irregolarmente, si deve smontare il giunto, verificare l’integrità dei tubi 

e della guarnizione e ripetere il montaggio come sopra descritto.  

Quando necessario, un tubo va tagliato con cura normalmente al suo asse, con una sega a denti fini oppure 

con una fresa. Durante quest’operazione, se necessari, si usano utensili (morse, pinze, chiavi) con le superfici 
di presa rivestite di gomma. L’estremità così ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere sia nelle 

giunzioni rigide sia quelle elastiche, deve essere smussata con una lima a denti fini secondo un’angolazione 

precisata dal produttore (normalmente 15°), mantenendo all’orlo uno spessore (crescente col diametro), 
anch’esso indicato dal produttore. La smussatura si ritiene eseguita correttamente quando al tatto non si 

evidenziano screpolature, dentini o superfici irregolari. Per congiungere tronchi di tubi privi di bicchiere, 
residuati dalla lavorazione per la posa della canalizzazione, devono essere utilizzati i manicotti a doppio 

bicchiere.  

COLLEGAMENTI SPECIALI  

Collegamenti ad opere d’arte - Prove di tenuta dei pozzetti.  

I collegamenti a manufatti (pozzetti, caditoie, impianti di trattamento, ecc) che richiedono attraversamenti 
di murature, devono essere realizzati a perfetta tenuta. A causa dell’impossibilità d’aderenza, e quindi di tenuta, 

tra la superficie esterna di un tubo in PVC e la muratura, l’attraversamento delle pareti delle opere inserite 
lungo la canalizzazione non può essere eseguito semplicemente murando il tubo, sia pure con l’ausilio di 

un’accurata stuccatura con malta di cemento intorno al foro. Pertanto, per realizzare la tenuta bisogna 

incorporare nella struttura muraria (gettata in opera o prefabbricata che sia) un apposito manicotto di 
materiale capace di legare con il calcestruzzo; la superficie interna del manicotto deve essere calibrata e dotata 

di opportuna sede per il posizionamento di un anello elastomerico che assicura la perfetta tenuta intorno ai 
tubi di PVC ed assorbe eventuali dilatazioni termiche o sollecitazioni meccaniche. Il disegno ed il materiale del 

manicotto devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione della Direzione Lavori per la verifica dei 
requisiti necessari ad assicurare la tenuta degli attraversamenti. 

I pozzetti devono essere sottoposti ad una prova di tenuta. La perdita d’acqua non deve essere superiore 

a 0,05 litri/m
2 

per ogni m
2 

di superficie interna del tubo dopo 30’ di permanenza in pressione.  
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Collegamenti con dispositivo sifonato  

I sistemi fognari devono necessariamente mantenere opportune chiusure idrauliche nei punti di 

comunicazione con l’ambiente. Dette chiusure, comunemente chiamate sifoni, hanno la funzione primaria di 
evitare l’emissione di odore. Per garantire il corretto funzionamento devono avere le seguenti caratteristiche:  

 sufficiente altezza di sifonatura (≥ 5 cm);  

 raggio di curvatura inferiore sufficientemente ampio per un buon deflusso delle acque;  

 non presentare saldature;  

 essere dotati di tappi di ispezione per garantire la periodica pulizia dei tratti sub-orizzontali;  

 essere completi di allacciamenti per la ventilazione per compensare, quando necessario, le 

contropressioni della fognatura e delle colonne di scarico.  

Collegamenti con dispositivo antiriflusso  

Nelle tubazioni di scarico, la valvola antiriflusso è adoperata per permettere il passaggio delle acque nella 

rete fognaria impedendone il riflusso accidentale. E’, quindi, indicata: 

 in terreni sotto il livello dell’acqua;  

 in zone adiacenti a fiumi, laghi o mare;  

 se si è già verificato un sovraccarico nei tronchi fognatura;  

 se è previsto un ampliamento della comunità con conseguente rischio di   

 sovraccarico della fognatura;  

 quando nella rete fognaria ci sono delle stazioni di sollevamento;  

 in tutti i casi in cui è presente un rischio di riflusso.  

Collegamenti con tubi d’altri materiali  

Si eseguono con giunti ad azione meccanica, essendo assolutamente vietata ogni operazione termica 
tendente ad adattare le dimensioni originali del tubo di PVC a quelle del tubo d’altro materiale. S’interpone 

preferibilmente un anello elastomerico oppure un idoneo raccordo speciale (adattatore, riduzione, ecc.) 
realizzando la tenuta tra questo e le estremità dei tubi di materiale diverso o si realizza un riempimento con 

mastice a base di resine poliesteri. I tipi di raccordi speciali previsti dai cataloghi dei fornitori, o preparati in 

opera, devono essere sottoposti all’accettazione della D.L.  

Ancoraggi  

L’elevato coefficiente di dilatazione del PVC comporta la necessità di conservare alla canalizzazione la 
possibilità di scorrere liberamente nel terreno, sicché la posa deve essere curata tenendo sempre presente 

tale principio generale. Ove siano necessari degli ancoraggi, questi devono essere ben fondati ad evitare anche 

piccoli cedimenti, devono avere un contatto indiretto con la superficie del tubo, ottenibile con l’interposizione 
di uno strato di feltro o di tela gommata e devono essere, se necessario, preceduti o seguiti da giunti di 

dilatazione.  

Riparazione di una tubazione 

Per riparare in un qualsiasi suo punto una tubazione già posata, si utilizzano due manicotti scorrevoli 
seguendo questo procedimento:  

 asportare, tagliandola, la parte difettosa;  

 tagliare netto e smussare le estremità dei due tubi che restano in opera;  

 introdurre nelle due estremità i manicotti scorrevoli di riparazione;  

 interporre, su un letto di posa correttamente preparato, uno spezzone di tubo di lunghezza 

appropriata;  

 far scorrere i manicotti nella loro posizione finale;  

 rinterrare con cura, in modo da ottenere lo stesso costipamento della tubazione preesistente.  

DERIVAZIONI TRASVERSALI PER UTENZE  

Per le modalità e le procedure di posa in opera valgono tutte le istruzioni contenute nel paragrafo 13. Per 

quanto non specificato nel presente disciplinare, si fa riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto di AL SpA 
sugli allacciamenti di utenza. Si costruisce la derivazione avendo cura che le giunzioni, sia del tratto trasversale, 

sia dell’innesto alla condotta pubblica, siano eseguite in modo che non possa verificarsi alcuna perdita.  
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Per una corretta esecuzione della derivazione trasversale, occorre:  

 effettuare il montaggio preliminare, a piè d’opera, di tutta la derivazione (pezzi speciali, tubazioni 

e sifone) rispettando le prescrizioni per le giunzioni, i tagli e gli smussi indicate al paragrafo 14;  

 tagliare la tubazione esistente per un tratto abbastanza lungo (LDeriv + 2D);  

 inserire la derivazione in un troncone;  

 misurare la distanza fra l’estremità della derivazione e l’altro troncone;   

 tagliare un pezzo di tubo di uguale lunghezza;  

 inserire un manicotto sul troncone e un manicotto sul pezzo di tubo;  

 inserire il pezzo di tubo nella tubazione e far scorrere i due manicotti in modo da ottenere la tenuta 

Al termine, si effettua la prova di tenuta idraulica.  

COLLAUDO IN OPERA  

Il collaudo, di tipo funzionale, deve verificare:  

 l’entità della deformazione;  

 la perfetta tenuta idraulica.  

Le prove devono essere opportunamente programmate ed effettuate con il progredire dei lavori di posa 

della canalizzazione. 

Deformazione diametrale  

La deformazione diametrale percentuale è espressa dalla seguente relazione:  

 

dove: D = diametro esterno; Dmax = diametro misurato in direzione orizzontale sulla sezione di tubo 

interessata.  

In condizioni normali d’installazione, la deformazione media del diametro esterno dei tubi deve essere 
minore dell’ 8%, con massimi locali del 10%.  Nei casi in cui si presentino valori di deformazione superiori, si 

deve rimuovere la causa (sovraccarico locale, assestamento causato dalla diversa resistenza dei letti di posa, 
con una conseguente flessione longitudinale, ecc.). La verifica può essere effettuata mediante strumenti 

meccanici (sfera o doppio cono) o mediante strumenti ottici. Qualora non fossero momentaneamente 

disponibili le suddette attrezzature speciali, previa autorizzazione della Direzione Lavori, può essere 
eccezionalmente adoperato il metodo del passaggio, tra un pozzetto e l’altro, di un idoneo tronco di cilindro 

avente il diametro esterno diminuito della percentuale limite stabilita rispetto al diametro interno della 
tubazione da collaudare.  

Prova di tenuta idraulica  

La tubazione deve essere chiusa alle due estremità con tappi a perfetta tenuta, dotati ciascuno di un 

raccordo con un tubo verticale per consentire di raggiungere la pressione idrostatica voluta. La canalizzazione 

deve essere accuratamente ancorata per evitare qualsiasi movimento provocato dalla pressione idrostatica. Il 
riempimento dovrà essere accuratamente effettuato dal basso in modo da favorire la fuoriuscita dell’aria. Una 

pressione minima di 1 m d’acqua sarà applicata alla parte più alta della canalizzazione ed una pressione 
massima non superiore a 5 m d’acqua sarà applicata alla parte più bassa. Nel caso di canalizzazioni a forte 

pendenza, può essere necessario effettuare la prova per sezioni onde evitare pressioni eccessive. Il sistema 

dovrà essere lasciato pieno d’acqua per almeno un’ora prima di effettuare qualsiasi rilevamento.  

Trascorso tale periodo, l’eventuale perdita sarà accertata aggiungendo acqua ad intervalli regolari con un 

cilindro e prendendo nota della quantità necessaria per mantenere il livello originale. Il tempo di prova deve 
essere pari a 30 minuti. Secondo la norma UNI EN 1610, il requisito di prova è soddisfatto se la quantità di 

acqua aggiunta non è maggiore di:  

 0,15 l/m2, nel tempo di 30 minuti, per le tubazioni;  

 0,20 l/m2, nel tempo di 30 minuti, per le tubazioni che comprendono anche i pozzetti. 

 

In pratica, la condotta si ritiene favorevolmente collaudata quando, dopo un primo rabbocco per integrare 

gli assestamenti, non si riscontrano ulteriori variazioni di livello. Qualora la prova non abbia successo per 
perdite nelle giunzioni, l’Appaltatore deve riparare le giunzioni difettose e ripetere la prova a sua cura e spese, 

e ciò finché non si verifichino le condizioni di tenuta sopra specificate. Lo stesso dicasi qualora la prova non 
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riesca per lesioni o rotture di tubi o di pezzi speciali, restando stabilito che in tal caso l’Appaltatore deve 

sostituire a tutte sue spese i materiali lesionati o rotti. Le prove sono eseguite in contraddittorio tra la Direzione 

Lavori e l’Appaltatore, e per ogni prova eseguita (con esito favorevole o negativo) è redatto apposito verbale 
sottoscritto dalle parti. Dichiarato accettabile un tratto di condotta, si procede immediatamente al rinterro dello 

scavo, mantenendo la pressione ridotta a metà di quella di prova.  
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa 

tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PEAD 

GENERALITA’ 

Il presente disciplinare riporta le prescrizioni tecniche, le norme, le prove e le caratteristiche generali dei tubi di 

polietilene ad alta densità PEAD corrugati, a doppia parete, lisci internamente e corrugati esternamente, per condotte di 

scarico civili e industriali interrate non in pressione, prodotti per coestrusione continua delle due pareti, conformi alla 

norma EN13476-1 tipo B. 

Il tipo di tubo corrugato di polietilene adoperabile per collettori e reti di scarico è il tubo di PEAD nelle classi di 

rigidità SN4 e SN8 secondo condizioni di prova descritte dalla norma UNI EN ISO 9969. 

Le tubazioni corrugate di polietilene non devono essere utilizzate nelle seguenti circostanze: 

- sopra il terreno e in altre posizioni raggiungibili dai raggi solari; 

- dove possano essere presenti solventi e prodotti chimici pericolosi, anche in piccole quantità, come idrocarburi, 

soluzioni fotografiche, ecc. 

Le Ditte produttrici dei tubi e dei pezzi speciali devono possedere un Sistema Qualità aziendale conforme alla norma 

UNI EN ISO 9001 approvato da un Organismo terzo di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN 45012. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Nella fabbricazione di tubi e raccordi e nella progettazione e costruzione di opere in PEAD si deve far riferimento alle 

prescrizioni contenute nella Norma 13476: Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage – Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinil chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and 

polyethylene (PE) – Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 

Materia prima utilizzata nella fabbricazione dei tubi 

I tubi, nei diametri ed SN previsti, devono essere prodotti con resine polietileniche PEAD in conformità alle norme 

nazionali ed internazionali. 

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 in tabella: 

 

Proprietà Valori Frequenza Metodo di prova 

Melt Flow Rate 5 kg ; 190°C; 10 min ad ogni carico Silos ISO 1133 

Densità ≥ 930 kg/m3; 23°C ad ogni carico Silos ISO 4451 

I criteri di accettazione o di rifiuto della materia prima sono basati sulla conformità ai requisiti esposti nella norma 

UNI EN 13476. 

 

Aspetto 

Le superfici interne ed esterne dei tubi, osservate senza ingrandimenti, devono essere 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. 

Colore 

I tubi corrugati di PEAD, adoperati per condotte di scarico interrate non in pressione devono essere neri esternamente 

e di colore chiaro internamente per facilitare l’ispezione visiva e/o con telecamere. 
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Diametri e spessori  

La dimensione convenzionale con cui sono designati i tubi corrugati in PEAD è il “diametro nominale” DN/OD, ossia 

la dimensione relativa al diametro esterno. 

Il suo valore coincide con quello del diametro esterno nominale dn. 

Il diametro esterno medio dem dei tubi deve avere un valore compreso tra dem,min  e  dem,max. 

Il diametro interno dint dei tubi deve avere un valore maggiore di di,min previsto dalla norma. 

I diametri utilizzabili, espressi in mm, sono i seguenti: 

200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1200. 

Ad ogni diametro sono associati gli spessori di parete minimi e4,min  ed e5,min. 

Nella tabella seguente si riportano i valori, espressi in millimetri, di dem,min, dem,max, e4,min, e5,min. 

 

DN/OD 

(De) 

dn 

 

dem,min dem,max di,min e4,min, e5,min  

200 200 198.8 200.6 167.0 1.4 1.1 

250 250 248.5 250.8 209.0 1.7 1.4 

315 315 313.2 316.0 263.0 1.9 1.6 

400 400 397.7 401.2 335.0 2.3 2.0 

500 500 497.0 501.5 418.0 2.8 2.8 

630 630 626.3 631.9 527.0 3.3 3.3 

800 800 795.2 802.4 669.0 4.1 4.1 

1000 1000 994.0 1003.0 837.0 5.0 5.0 

1200 1200 1192.8 1203.6 1005.0 5.0 5.0 

 

Le tubazioni devono essere fornite solo in barre, generalmente di lunghezze pari a 6 o 12 metri. 

 

 

 

Requisiti prestazionali 

 

Non devono essere inferiori ai valori di rigidità SN ottenuti col metodo di prova della UNI EN ISO 9969: 

 

Temperatura di collaudo 

[°C] 

Deformazione 

[%] 

Requisito 

[SN*] 

23 (2) 3,0 > SN 

 

Prove di tipo e di conformità 

 

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: 

 

Prova Riferimento Metodo di prova 

Aspetto e dimensioni Prodotto finito UNI ISO 4582 

Oven Test Prodotto finito ISO 12091 

Densità Materia prima delle due pareti ISO 1133 
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Contenuto di nerofumo Estruso della parete esterna ASTM D 1603 

Indice di fluidità (MFR)  

190°C-5kg-10min 
Materia prima delle due pareti ISO 1133 

Prova d’urto Prodotto finito EN 744 

Prova di flessibilità anulare Prodotto finito UNI EN 1446 

Determinazione del rapporto di scorrimento plastico Prodotto finito EN ISO 9967 

Verifica SN Prodotto finito EN ISO 9969 

 

Marcature 

La marcatura dei tubi, deve riportare le seguenti indicazioni: 

- nome o simbolo del produttore; 

- dimensioni (DN/OD in millimetri); 

- marchio PIIP/a rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici 

- n. identificativo del marchio PIIP/a 

- periodo di produzione (data o codice); 

- numero della norma (prEN 13476-1); 

- materiale e designazione (PE HD); 

- classe di rigidità (SN4 SN8); 

Garanzie 

Il fornitore delle tubazioni e dei pezzi speciali, deve presentare una dichiarazione di conformità, nella quale, sotto la 

sua responsabilità, dichiara che il prodotto è conforme alla norma prEN 13476-1. Tale dichiarazione potrà essere redatta 

secondo lo schema prescritto dalla norma UNI CEI EN 45014, in tutti i casi deve contenere almeno le seguenti 

informazioni: 

- il nome e l’indirizzo del fornitore che rilascia la dichiarazione; 

- la descrizione del prodotto (denominazione, tipo o numero di modello ed ogni altra informazione supplementare 

quale il numero del lotto, del campione, di serie, la fonte e il numero di esemplari); 

- i riferimenti precisi, completi e chiaramente definiti delle norme alle quali ci si riferisce; 

- la data del rilascio della dichiarazione; 

- il titolo e la firma o un’equivalente timbratura della persona autorizzata; 

- la precisazione che la dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fornitore. 

 

GIUNZIONI  

Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto di giunzione corredati da apposite 

guarnizioni elastomeriche di tenuta in EPDM conformi alla norma EN 681-1, da posizionare sulla prima gola di 

corrugazione (fra le prime due costolature) nella testata di tubo che verrà inserita nel bicchiere o, dove predisposto, 

sull’apposita sede ricavata nella cresta del primo anello di corrugazione.  

 

 

 

 

 

Schema di giunzione a manicotto 
(bigiunto) 
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Le guarnizioni elastomeriche ad anello fornite a corredo di ciascun bicchiere o manicotto, devono essere idonee a 

garantire la tenuta delle giunzioni e la costanza nel tempo delle caratteristiche richieste. Le mescolanze di fabbricazione 

devono, in ogni caso, essere esenti da materiale rigenerato. 

Allo scopo, il fornitore deve produrre, per ciascun lotto, la dichiarazione di conformità alla norma UNI EN 681-1, che 

potrà essere redatta secondo lo schema prescritto dalla UNI CEI EN 45014.  

Le guarnizioni devono portare, in modo indelebile, le marcature richieste dalla norma. 

Per l’accettazione delle guarnizioni fornite, corredate del suddetto certificato, é effettuato il controllo dell’aspetto 

generale e della finitura, verificando che presentino omogeneità di materiale, assenza di bolle d’aria, vescichette, forellini 

e tagli; la superficie si deve presentare liscia e perfettamente stampata, esente da difetti, impurità o particelle di materiale 

estraneo.  

La traccia di “bava” in corrispondenza alla linea di chiusura delle due parti dello stampo deve essere uniforme, molto 

sottile, in modo da non pregiudicare la tenuta delle guarnizioni in esercizio. 

ACCETTAZIONE DI TUBI E RACCORDI 

Il Direttore dei lavori e il Responsabile degli acquisti, alla ricezione di ciascun lotto di tubi e di raccordi dovrà 

accertarsi che: 

a) la Ditta produttrice possieda un Sistema aziendale di Garanzia della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 

9001, approvato dall’IIP o da altro Organismo terzo di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN 

45012; 

b) sia pervenuta, insieme ai documenti di trasporto, la dichiarazione di conformità del fabbricante che attesti che i 

prodotti finiti e gli elastomeri impiegati siano conformi alle norme EN 13476 e UNI EN 681-1, corredata della 

documentazione dei test interni; 

b) sia pervenuta una campionatura 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; 

c) sia pervenuta, insieme ai documenti di trasporto, copia della certificazione di rispondenza di qualità di prodotto 

PIIP/a o di altro Organismo terzo di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN 45012, relativa 

alle tubazioni oggetto della fornitura; 

d) sia pervenuta, insieme ai documenti di trasporto, la dichiarazione di conformità del fabbricante alla tenuta 

idraulica delle giunzioni verificata in stabilimento secondo EN 1277, allegando copia del referto del test di 

ciascun lotto di produzione. 

Qualora sia ritenuto opportuno approfondire la qualità dei prodotti consegnati, è facoltà della Direzione dei lavori 

procedere ad effettuare verifiche ispettive. 

 

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 e della Raccomandazione IIP n.10 del maggio 1999. 

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. 

Schema di giunzione a bicchiere 

(con bicchiere saldato su 2 anelli di corrugazione e di 
testa) 

Schema di giunzione a bicchiere 

(con sistema a bicchiere integrato) 
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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. 

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. 

Il responsabile del cantiere deve controllare tutte le operazioni di scarico per assicurarne la regolarità. 

Ogni prodotto danneggiato dovrà essere 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; 

quest’ultimo valuterà le condizioni del pezzo danneggiato e deciderà sugli opportuni provvedimenti da prendere. 

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. 

Accatastamento dei tubi 

La soluzione ottimale di accatastamento tubi è realizzata con gabbie di legno o in altro materiale (solitamente per 

tubazioni DN  500), in grado di resistere al peso del bancale sovrastante. Tale operazione deve essere svolta con la 

massima cura, specialmente nei confronti dell’allineamento dei bancali stessi. 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. 

Conservazione dei materiali 

E’ buona norma 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.  

I raccordi possono essere imballati in differenti modi, secondo la forma, la dimensione e il tipo di trasporto. 

Se i pezzi speciali sono forniti sfusi, si deve aver cura di non ammucchiarli disordinatamente, evitando urti fra loro e 

con altri materiali pesanti. 

Le guarnizioni elastomeriche devono viaggiare imballate e gli imballi devono portare all’esterno chiare indicazioni 

per l’individuazione dei tipi e delle quantità contenute. 

Per il sicuro mantenimento delle proprietà chimico-fisiche, le guarnizioni devono essere immagazzinate in locali 

asciutti, freschi e oscuri ed ivi conservate imballate. In ogni caso è da evitare la vicinanza di fonti di calore e la diretta 

incidenza di radiazioni solari, fino all’atto del loro impiego. 

Analoghe indicazioni valgono per la conservazione dei lubrificanti. 

MODALITÀ E PROCEDURE DI POSA IN OPERA   

Tipologie degli scavi 

Il tipo di scavo previsto in progetto in base alla valutazione dei carichi, al tipo di terreno e all’organizzazione di 

cantiere, deve poi essere “scrupolosamente” realizzato nella successiva fase esecutiva. 

In sede esecutiva, quindi, è essenziale la corrispondenza scrupolosa tra il progetto e l’effettiva realizzazione. 

In tabella si riportano le principali tipologie di scavo rapportando tra loro il diametro della tubazione (D), la larghezza 

della trincea a livello della generatrice superiore del tubo (B) e l’altezza di riempimento sulla generatrice superiore della 

tubazione (H): 

 

Tipo di trincea B   (larghezza scavo) 

Trincea stretta   3 D                           <   H/2 

Trincea larga 3 < D < 10                   <   H/2 

Terrapieno   10 D                           H/2 
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Trincea stretta 

E’ la migliore sistemazione nella quale collocare un tubo in PEAD. La tubazione è alleggerita del carico sovrastante, 

trasmettendo parte di esso al terreno circostante in funzione della deformazione per schiacciamento alla quale il manufatto 

stesso è sottoposto. 

Trincea larga 

Il carico sul tubo è sempre maggiore di quello relativo alla sistemazione in trincea stretta. Per questo motivo, in fase 

di progettazione, si consiglia di partire da quest’ipotesi per conservare un buon grado di sicurezza nei calcoli di 

dimensionamento. 

Terrapieno (posizione positiva) 

La sommità del tubo si colloca sul livello naturale del terreno.Se è prevista l’azione di carichi pesanti, non deve essere 

adottata questa tipologia di posa a causa dei cedimenti del terreno indotti dall’assenza dei fianchi di scavo. 

Terrapieno (posizione negativa) 

La tubazione è sistemata ad un livello inferiore a quello naturale del terreno. 

A seguito di un attrito, anche se modesto, tra il materiale di riempimento sistemato a terrapieno ed i fianchi naturali 

dello scavo, il tubo riesce a sopportare carichi leggermente superiori a quelli della posizione positiva, ma in ogni caso 

inferiori a quelli sopportabili nella sistemazione a trincea stretta e larga, per cui anche questa tipologia di posa è 

sconsigliabile. 

Profondità della trincea  

La profondità della tubazione H (in metri), intesa come distanza tra il piano di campagna e la generatrice superiore 

della condotta, deve soddisfare il più cautelativo fra i seguenti requisiti, nei quali D è il diametro esterno espresso in metri: 

H    1,0 

H    1,5 D 

Nei casi in cui sia richiesto un ricoprimento di terreno superiore a 6 m devono essere adoperati tubi del tipo SN 8. 

Larghezza della trincea 

E’ determinata dalla profondità di posa e dal diametro della tubazione, dovendo consentire la sistemazione del fondo, 

la congiunzione dei tubi e l’agibilità del personale.  

La larghezza minima del fondo B (in metri) è di norma: 

B = D + 0,5   per D  0,4 m 

B = 2D     per D  0,5 m. 

Per altro verso, non si devono superare di molto tali valori limite inferiori, poiché l’efficienza della trincea è tanto 

maggiore quanto minore è la sua larghezza. 

Fondo della trincea  

Le trincee devono essere realizzate senza cunette o asperità, in modo da costituire un supporto continuo alla tubazione. 

Si sconsigliano fondi costruiti con gettate di cemento o simili perché irrigidiscono la struttura. 

Nelle trincee aperte in terreni eterogenei, collinosi o di montagna, occorre garantirsi dall’eventuale slittamento del 

terreno con opportuni ancoraggi. 

Se si ha motivo di temere l’instabilità del terreno, a causa di acqua reperita nella trincea, bisogna opportunamente 

consolidare il fondo con l’ausilio di tubi di drenaggio al di sotto della canalizzazione, disponendo intorno ad essi uno 

strato spesso di ghiaia o di altro materiale appropriato; occorre, in altre parole, assicurare la condizione che non sussista 

la possibilità di alcuno spostamento del materiale di rinterro a causa della falda acquifera. 

Letto di posa 

Alla canalizzazione in PE deve essere assicurato un letto di posa stabile e a superficie piana, nonché libero da ciottoli, 

pietrame ed eventuali altri materiali. 

Il letto di posa non deve essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo della trincea. 

Il materiale utilizzato in condizioni di posa normali è la sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm. 

Nei terreni in pendenza è consigliabile evitare sabbie preferendo ghiaia o pietrisco senza spigoli tagliati di pezzatura 

massima pari a 10/15 mm. 
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Il materiale deve poi essere accuratamente compattato e raggiungere uno spessore di almeno (10+1/10D) cm, avendo 

cura di rispettare la pendenza calcolata in fase progettuale. 

Norme di compattazione e controlli qualitativi 

Poiché le tubazioni di PEAD sono flessibili (anularmente), l’uniformità del terreno circostante è fondamentale per la 

corretta realizzazione di una struttura portante, poiché il terreno, deformato dalla tubazione, reagisce in modo da 

contribuire a sopportare il carico imposto. 

Per assicurare la stabilità e l’integrità nel tempo delle condotte posate, si precisa, quale norma per l’appaltatore, che il 

letto di posa, il rinfianco ed il primo ricoprimento delle tubazioni in PEAD, devono essere eseguiti con la scrupolosa 

applicazione di quanto riportato nel presente disciplinare. 

Il grado di compattazione del materiale costituente il rinfianco influisce in modo determinante sul valore di 

deformazione diametrale )(
De


 della tubazione; tale valore, che non deve superare i limiti ammissibili stabiliti, ricavabile 

dalla formula di Spangler. 

Il carico agisce sul tubo deformandolo sia in direzione verticale che orizzontale, l’intensità della deformazione  

dipende dal modulo di reazione del terreno Es e dalla rigidità del tubo RT. 

Il modulo di reazione del terreno dipende dalla tipologia stessa del terreno adottato per il ricoprimento e dalla densità 

Proctor. 

L’espressione che permette di valutare la deformazione  [mm] subita dal tubo è quella di Spangler basata sull’ipotesi 

che, per effetto del carico, la sezione del tubo assuma una forma ellittica. 

 

sT ER

q

De 




061.08

083.0
 

 

dove 

RT è la rigidità del tubo di polietilene [N/m2] 

Es è il modulo di reazione del terreno [N/m2] 

De è il diametro esterno del tubo [mm] 

 

La deformazione calcolata con la precedente espressione deve dare risultato di schiacciamento relativo inferiore al 

5% del diametro esterno. L’indice Proctor definisce convenzionalmente il grado di compattazione di un terreno. 

Per le tubazioni di PEAD deve essere considerato un indice di Proctor almeno pari al 90%, affinché si abbiano 

valori accettabili della deformazione diametrale. 

L’ottenimento del valore richiesto per l’indice Proctor deve essere verificato mediante l’esecuzione di apposite prove 

e relative certificazioni, il cui numero è stabilito in fase di progettazione. 

Le suddette prove, definite “prove di costipamento e determinazione delle caratteristiche di densità dei materiali”, 

devono essere effettuate col metodo AASHO standard con 4 punti della curva densità/contenuto d’acqua. 

Per ottenere la densità richiesta si utilizzano opportuni metodi di costipamento (a mano, con pigiatoi piatti o con 

apparecchi meccanici leggeri). 

Inoltre, per assicurare la rispondenza alle prescrizioni di progetto, la D.L. verifica che siano rispettate le modalità 

esecutive del riempimento ed esegue periodicamente misurazioni dell’ovalizzazione della tubazione installata; se la 

deformazione risulta maggiore dei valori ammissibili, se possibile, s’incrementa la compattazione; in caso contrario si 

sostituisce il materiale di riempimento. 

 

Posa del tubo 

Prima della posa in opera, i tubi devono essere ispezionati singolarmente per scoprire eventuali difetti; le punte, i 

bicchieri e le guarnizioni devono essere integre. 

I tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso. 

Le nicchie precedentemente scavate per l’alloggiamento dei bicchieri o manicotti con diametro esterno maggiore di quello 

della condotta, devono essere accuratamente riempite onde evitare eventuali vuoti sotto i bicchieri. 

Non sarà necessario scavare le nicchie per l’alloggiamento dei bicchieri quando saranno utilizzate tubazioni corrugate 

con diametro esterno del bicchiere uguale al diametro esterno della condotta. 
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Procedura di rinterro 

 

Il riempimento della trincea ed in generale dello scavo è l’operazione fondamentale della messa in opera. Trattandosi 

di tubazioni in PEAD, l’uniformità del terreno è fondamentale per la corretta realizzazione di una struttura portante, in 

quanto il terreno reagisce in modo da contribuire a sopportare il carico imposto.  

Il materiale già usato per la costruzione del letto è sistemato attorno al tubo e costipato a mano per formare strati 

successivi di 20 cm, fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che non rimangano zone vuote 

sotto al tubo e che lo strato L1 di rinfianco tra tubo e parete sia continuo e compatto.  

Il secondo strato di rinfianco L2  giunge fino alla generatrice superiore del tubo.  

La sua compattazione deve essere eseguita sempre con la massima attenzione. Il terzo strato L3  arriva a 15 cm al di 

sopra della generatrice superiore del tubo. La compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo, mai sulla sua 

verticale.Il costipamento del riempimento che avvolge il tubo deve essere uniforme e raggiungere il 90% del valore 

ottimale determinato con la prova di Proctor modificata. 

Il rinfianco con terreni torbosi, melmosi, argillosi, ghiacciati è proibito in quanto detti terreni non sono costipabili per 

il loro alto contenuto d’acqua. 

L’ulteriore riempimento (strati L4 e L5) è effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato dagli elementi 

con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali ed animali; va eseguito per strati successivi pari a 20 cm che 

devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 1 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo), 

in modo tale che la densità della terra in sito raggiunga, a costipazione effettuata, il 90% del valore ottimale determinato 

con la prova di Proctor modificata. 

Il materiale più grossolano (pietriccio con diametro > 2 cm) non deve superare il limite del 30%.  

Va lasciato, infine, uno spazio libero per l’ultimo strato di terreno vegetale. 

 

Condizioni di posa particolari 

In presenza di falda freatica bisogna assicurarsi che detta falda non possa provocare in alcun modo spostamenti del 

materiale di rinterro che circonda il tubo, in tal caso è consigliabile evitare sabbie preferendo ghiaia o pietrisco senza 

spigoli tagliati di pezzatura massima pari a 10/15 mm. 

Occorre, allo scopo, consolidare il terreno circostante con opere di drenaggio che agiscano sotto il livello dello scavo, 

evitando ogni possibile instabilità del terreno di posa e dei manufatti in muratura. 

Qualora nel corso dei lavori si verifichino, per tratti limitati, condizioni di posa più gravose di quelle di progetto 

(sgrottamento delle pareti, frane, ecc.) si deve procedere ad opere di protezione che riconducano le condizioni di posa a 

quelle prescritte, con la realizzazione di appositi muretti di pietrame o calcestruzzo atti a ridurre la lunghezza della sezione 

di scavo, o di altra opportuna soluzione autorizzata dalla Direzione Lavori. 

Nel caso in cui, per ragioni tecniche, l’altezza H di ricoprimento in qualche punto debba risultare inferiore ai minimi 

prescritti, occorre far assorbire i carichi verticali da opportuni manufatti di protezione (diaframmi rigidi di protezione e 

di ripartizione dei carichi da collocare sopra l’ultimo strato di materiale minuto compatto), secondo apposite disposizioni 

della Direzione Lavori. 

In caso di passaggio trasversale e superficiale con la canalizzazione fognaria sotto strade con traffico pesante frequente 

o ferrovie, si può: 

 prevedere un tubo guaina protettivo in acciaio rivestito; 

 posare la tubazione in un cunicolo in cemento armato. 

 

Allineamento dei tubi 

Le condotte devono essere posate in modo perfettamente rettilineo poiché gli eventuali disassamenti provocano difetti 

di tenuta nei giunti. 

Pertanto sia nella fase di scavo che nella formazione delle giunzioni si deve assicurare la rettilineità dell’asse dei tubi. 

I disassamenti necessari al tracciato della condotta devono ottenersi esclusivamente mediante i pezzi speciali (curve) 

o in corrispondenza di pozzetti. 

La rettilineità dell’asse in senso verticale (costanza della livelletta) deve realizzarsi esclusivamente mediante 

rincalzature con terra vagliata o con sabbia della stessa natura del letto di posa; in nessun caso si devono usare pietre o 

altri corpi. 
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ESECUZIONE DELLE GIUNZIONI 

Le giunzioni si effettuano rispettando le seguenti indicazioni, sia per i tubi sia per i pezzi speciali: 

- provvedere ad un’accurata pulizia delle parti da congiungere assicurandosi che siano integre; togliere 

provvisoriamente la guarnizione qualora fosse presente nella sua sede; 

- inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella prima gola di corrugazione o nell’apposita sede 

dove prevista; 

- lubrificare la superficie esterna della guarnizione e la superficie interna del bicchiere o manicotto con apposito 

lubrificante (grasso od olio siliconato, vaselina, ecc.). Evitare l’uso di oli o grassi minerali che danneggerebbero la 

guarnizione; 

- infilare la testata della barra nel bicchiere fino a battuta; la perfetta riuscita di quest’operazione dipende 

esclusivamente dal preciso allineamento dei tubi e dall’accurata lubrificazione; 

 

VERIFICHE ISPETTIVE 

Generalità 

La D.L. e/o l’impresa esecutrice potranno effettuare periodiche verifiche ispettive per controllare le conformità 

richieste nel presente documento. 

Le verifiche possono riguardare i prodotti, i processi interni delle fabbriche che producono i materiali ammessi 

all’impiego e i processi di costruzione e posa in opera degli impianti svolti dalle ditte appaltanti.  

Per dette verifiche quest’Azienda si servirà di personale interno adeguatamente preparato o di Organismi di terza 

parte, certificati UNI CEI EN 45004 e 45011 o 45012, appositamente incaricati.  

Il fornitore d’opera e il fabbricante devono garantire ai verificatori il libero accesso a tutti i documenti che intendono 

controllare. 

Le fabbriche e i prestatori d’opera realizzano i loro prodotti e processi garantendo il rispetto di un sistema di garanzia 

della qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e adottando un piano della qualità che deve essere reso noto ai 

verificatori per dimostrare come la Ditta produttrice soddisfa i requisiti espressi nel presente documento. 

Verifiche ispettive nei cantieri 

Fornitore d’opera 

Il fornitore d’opera deve provvedere affinché siano rese disponibili procedure scritte che illustrino almeno i seguenti 

punti: 

-  come il prestatore garantisce il rispetto dei requisiti, ossia il piano della qualità; 

- come il prestatore conserva la documentazione richiesta per garantire la rintracciabilità delle operazioni; 

- quali sono i controlli che s’impegna ad effettuare sulle lavorazioni svolte; 

- come documenta le azioni correttive eventualmente intraprese nel caso di non conformità e quali sono le azioni 

preventive impiegate per evitare il ripetersi di non conformità. 

Verifiche sui materiali 

I verificatori controlleranno che i materiali impiegati nel corso della costruzione siano quelli ammessi all’uso secondo 

il presente disciplinare.  

In particolare controlleranno la rispondenza tra i materiali trovati in cantiere e quelli prescritti per le opere. 

Verifiche ispettive nelle fabbriche 

 

I verificatori effettueranno le verifiche nelle fabbriche; nel corso delle verifiche ispettive controlleranno che il processo 

di fabbricazione, di collaudo e di svolgimento dei controlli siano conformi a quanto prescritto nella norma EN 13476-1. 

In particolare verificheranno come il produttore di tubi effettua i Type Test (requisiti prestazionali) sul proprio 

prodotto. 

I risultati delle verifiche ispettive svolte nelle fabbriche saranno trasmessi in ogni caso al Direttore dei Lavori, se 

questo non dovesse essere il medesimo soggetto verificatore. 

In caso di risultati negativi verranno intraprese immediatamente le conseguenti azioni nei confronti della fabbrica. 

 

Ulteriori diritti di verifica ispettiva nelle fabbriche dei tubi e dei raccordi di PE   

 

 



pag.77 

La Direzione dei Lavori e/o l’impresa esecutrice potranno, a loro esclusiva discrezione, esercitare nei confronti del 

produttore dei tubi e dei raccordi le seguenti azioni ispettive ed i seguenti controlli: 

-   accesso, in qualsiasi momento della produzione, agli stabilimenti del produttore; 

-  prelievo, in qualsiasi momento della produzione, di campioni di tubo, raccordo e/o di materia prima, sia da tramoggia 

di estrusione, sia da sacchi, silos o altri luoghi di stoccaggio della materia prima; 

-  esecuzione, in presenza di delegati dell'Azienda, di qualsiasi prova sui tubi e raccordi; 

Costi delle verifiche ispettive 

Verifiche in cantiere 

I costi delle verifiche ispettive in cantiere, a parte le spese di trasferta, sono a carico dei prestatori d’opera. 

Verifiche nelle fabbriche 

Le verifiche ispettive nello stabilimento di produzione saranno gratuite quando eseguite presso il laboratorio prove e 

collaudi del fabbricante, il quale dovrà dimostrare di essere in regola con i macchinari di prova (rispondenza costruttiva 

e funzionale alla norma di riferimento) e con le rispettive certificazioni di taratura degli strumenti. 

Nel caso di incapacità o inadeguatezza ad eseguire le prove richieste, il fornitore dei materiali si farà carico degli oneri 

derivanti dall'esecuzione delle stesse prove presso Laboratori indipendenti e accreditati secondo la norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17025.  

Saranno inoltre a carico del fornitore gli oneri derivanti dal ritiro di tubi già consegnati ma risultati non conformi a 

seguito degli esiti delle prove previste.  

 

 

 

Art. 4.7  
TUBAZIONI IN PEAD PE 100 PER ACQUEDOTTI 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente paragrafo ha lo scopo di regolamentare le modalità di fornitura e collaudo di tubi in polietilene 

alta densità PE100 sigma 80, atossici e idonei all’adduzione di acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla 

norma UNI EN 12201, rispondenti al DLgs 06/04/2004 n.ro 174 “Regolamento concernente i materiali e gli 
oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione 

delle acque destinate al consumo umano”, al DM 21/03/73 per i liquidi alimentari, e con caratteristiche 
organolettiche rispondenti al DLgs 02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622. 

NORME DI RIFERIMENTO 

 UNI EN12201 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione – Polietilene (PE). 

 DLgs 06/04/2004 n.ro 174 

MATERIA PRIMA 

Polietilene Alta Densità PE100 sigma80 prodotto da primari e riconosciuti produttori europei e derivato dalla 

polimerizzazione dell’etilene; stabilizzato ed addizionato dal produttore stesso della resina con opportuni 
additivi uniformemente dispersi nella massa granulare. 

Tali additivi (antiossidanti, stabilizzanti, lubrificanti, carbon black) sono dosati ed addizionati al polimero dal 
produttore di resina in fase di formatura del compound e sono destinati a migliorare performances di trafilatura, 

iniezione, resistenza agli agenti atmosferici ed all’invecchiamento del prodotto finito. 

Il compound, all’atto dell’immissione in tramoggia di estrusione, deve presentare un tenore massimo di 
umidità non superiore a 350 ppm. Il compound utilizzato per la riga coestrusa di riconoscimento, di colore blu, 

deve essere omologo, o quanto meno compatibile per MRS (differenza ammessa inferiore a 0,5) e M.I. 
(differenza ammessa inferiore a 0,1) al compound utilizzato per l’estrusione del tubo. 

Non è ammesso l’impiego anche se parziale e/o temporaneo di: 

 compound e/o materiale base ottenuto per rigenerazione di polimeri di recupero anche se 

selezionati; 

 compound e/o materiale base ottenuto per rimasterizzazione di compound neutri e addizionati 

successivamente con additivi da parte del produttore di tubo o Aziende diverse dal produttore di 

materia prima indicato in marcatura; 
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 lotti di compound provenienti da primari produttori europei, ma dagli stessi indicati come lotti 

caratterizzati da parametri anche singoli (M.I., massa volumica, umidità residua, solventi inclusi, 

etc.) non conformi al profilo standard del prodotto; 

 la miscelazione pre-estrusione tra compound chimicamente e fisicamente compatibili ma 

provenienti da produttori diversi o da materie prime diverse anche dello stesso produttore. 

 

CARATTERISTICHE DEL PE PER L’ESTRUSIONE DEI TUBI 

Le caratteristiche del compound per tubi devono essere tali da soddisfare quanto previsto dalla EN 

12201-1; deve inoltre essere documentata, con certificazioni specifiche di Laboratori accreditati a livello 

europeo, la rispondenza ai valori della tabella seguente.  

 

MRS (Minimum Required Strenght)  

RCP (Rapid Crack Propagation) 

Diam 250 mm, SDR 11, 0°C 
P arresto 10,0 bar (ISO 13477) 

S.C.G. (Slow Crack Growth - Notch 
Test) T=80°C t=165h SDR11 

P= 9,2 bar (EN ISO 13479) 

Contenuto di Carbon Black (C.B.) Compreso tra 2 e 2,5 % in peso  

Dispersione C.B.  

O.I.T. (T=200°C)  

Melt Index (5 kg T=190°C 

t=10min.) 
compreso tra 0.3 e 0.6 mg/10min 

Caratteristiche organolettiche e 

sanitarie 

1) odore e sapore (DPR236/88) UNI EN 1622 

2) conformità DM 174/2004 

TUBI 

I tubi sono prodotti con materia prima Polietilene Alta Densità PE100 sigma 80 conforme ai requisiti del 

punto precedente e rispondono ai requisiti: 

 

Colore NERO con bande coestruse di riconoscimento BLU 

In considerazione dell’eventuale esposizione ai raggi solari il tubo non deve 

subire deterioramenti che ne compromettano l’idoneità all’impiego e costituire un 
conseguente motivo di rifiuto della fornitura. 

Aspetto La superficie interna ed esterna del tubo deve essere liscia, pulita ed esente da 
cavità, impurità e porosità e qualsiasi altra irregolarità superficiale che possa 

impedire la loro conformità alla norma di riferimento ed alla presente specifica. 

 

CARATTERISTICHE MECCANICO – FISICHE 

Le caratteristiche dei tubi devono rispondere ai requisiti di UNI EN12201-2 e soddisfare la seguente tabella: 

 

 

 

Caratteristiche Requisiti Metodi di prova 
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Resistenza alla pressione intera Nessun cedimento durante la prova 

20 °C / 100h / sigma= 12.4 Mpa 

80 °C / 165h / sigma= 5.5 MPa 

80 °C / 1000h / sigma= 5.0 MPa 

UNI EN 921 

Allungamento a rottura   ISO 6259 

Indice di fluidità MFR Variazione dell’MFR a seguito della lavorazione 
inferiore al 20% (differenza ammessa tra il valore 

misurato sul tubo e il valore misurato sul granulo di 

origine) 

ISO 1133 

Tempo di induzione 

all’ossidazione OIT 

Temperatura di prova: 200 °C 

 

EN 728 

COLLAUDI NON DISTRUTTIVI 

Oltre alle prove previste (di tipo distruttivo) dalla norma di riferimento (UNI EN12201-2), devono essere 
eseguite al costo previsto, sulla intera produzione o su una percentuale della produzione ( __ %, indicata a 

discrezione del committente) oggetto della fornitura, specifiche prove di tenuta idraulica (non distruttive) ad 
una pressione idrostatica inferiore o uguale alla Pressione Nominale. Suddette prove di breve durata, hanno 

lo scopo di verificare l’assenza di difetti di tipo macroscopico e di caratterizzare, attraverso le curve registrate 
per ciascuna prova, il corretto comportamento viscoelastico della materia prima (polietilene PE100) impiegato 

nella estrusione dei tubi. 

MARCATURA MINIMA 

La marcatura minima su ogni metro di tubo deve essere indelebile e riportare almeno i seguenti dati: 

 nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto; 
 numero della norma di sistema (UNI EN 12201); 

 Marchio di Qualità del prodotto; 

 Codice identificativo del PE utilizzato; 
 diametro esterno nominale del tubo X spessore nominale; 

 SDR; 
 pressione nominale (PN); 

 giorno, mese, anno e turno d produzione; 
 numero della linea di estrusione; 

 numero lotto di produzione; 

 numero turno di produzione; 
 polietilene 100% vergine 

Ulteriori parametri in marcatura potranno essere richiesti dalla committente al produttore. 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE - DIMENSIONI DEI TUBI 

Diametri, spessori e tolleranze 

I tubi dovranno avere, i diametri, gli spessori e le tolleranze rispondenti ai valori riportati nella 
UNI EN 12201 nelle parti: 

 Premessa Nazionale pag. 1 
 Cap 6 Caratteristiche Geometriche (pag. 4), prospetti 1 e 2. 

Lunghezze 

I tubi sono forniti per i De richiesti in barre di lunghezza totale 6 m e/o 12 m, e, dove previsto, 

in rotoli di lunghezza dipendente dal De e dichiarata dal produttore. 

Dimensioni dei rotoli 

Il diametro interno minimo del rotolo non deve essere inferiore a 18 volte il De del tubo che 

deve essere arrotolato in modo che non si producano deformazioni localizzate. 



pag.80 

CONTROLLI E RESPONSABILITÀ 

Il committente si riserva il diritto di presenziare con propri incaricati alle prove ed agli esami per 

l'accertamento dei requisiti richiesti dalle norme di fabbricazione ed alla presente specifica. 

Il fornitore s'impegna perciò a favorire il libero accesso degli incaricati dal committente agli impianti di 

fabbricazione dei tubi, in ogni momento delle diverse fasi produttive e ai laboratori in ogni momento delle fasi 
di controllo e collaudo, comunicando con ragionevole anticipo la data di inizio della fabbricazione dei tubi 

commissionati, concedendo altresì agli incaricati piena libertà di azione, compatibilmente con le esigenze di 

produzione, per i controlli del caso. 

Il committente si riserva il diritto di verificare mediante prelievo di campioni di tubo e/o di materia prima, 

la rispondenza a quanto dichiarato dal fornitore con particolare riguardo ai requisiti della norma di riferimento 
e alle caratteristiche sanitarie (conformità alle regolamentazioni vigenti e verifica delle caratteristiche 

organolettiche secondo UNI EN 1622). 

Resta inteso che la presenza degli incaricati in occasione delle prove o degli esami di cui ai punti precedenti, 
non può considerarsi in ogni caso sostitutiva dei controlli del fornitore, rimanendo egli il solo responsabile della 

qualità dei tubi che produce. 

Il fornitore si assume ogni e qualsiasi onere conseguente le consegne di tubo non conforme ai requisiti 

previsti dalla presente specifica. 

DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ 

Il fornitore in fase di offerta dovrà allegare: 

a) Certificati di conformità del produttore di tubi alle norme UNI EN ISO 9001 del Sistema Qualità 
Aziendale, rilasciati secondo UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati 

Sincert.  

b) Certificati di conformità del prodotto alla norma di riferimento e la loro rispondenza ai requisiti 

organolettici stabiliti dal D.M. 06/04/2004 n.ro 174, verificati secondo UNI EN 1622, rilasciati 

secondo UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Sincert, sulla intera 
gamma fornita. 

c) I tubi forniti devono essere accompagnati da documentazione del produttore relativa all’esito 
positivo dell’avvenuto collaudo per ciascun lotto di tubi prodotto oggetto della fornitura; le 

registrazioni evidenzieranno in particolare l’effettuazione dei test come da punto 3.2.1. della 
presente specifica: 

1. OIT > 20 min, 200°C (report curva calorimetrica); 

2. Caratteristiche in trazione (report curva di trazione); 

3. Resistenza alla pressione interna 165h sigma=5,5 MPa 80°C.  

d) Registrazione delle curve delle prove di tenuta idraulica, come da punto 3.2.2. della presente 
specifica, eseguite su una parte (__%) o sull’intera produzione consegnata, e, per il confronto, 

curva di riferimento del polietilene utilizzato nella estrusione dei tubi. 

 

MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DEI TUBI 

Per la movimentazione ed il trasporto dei tubi dovranno essere messi in atto tutti quei procedimenti idonei 
a far sì che questi giungano alla consegna perfettamente integri. L'eventuale deterioramento dei tubi, 

constatato all'atto della consegna, implica la contestazione del materiale difettoso. I pezzi contestati resteranno 

a disposizione del fornitore, le riparazioni ed i controlli saranno a suo carico. 
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FLOW-CHART Processo accettazione materiali 

 

Appendice A – Controlli minimi richiesti sul lotto di produzione ovvero su campione prelevato ed 
analizzato c/o laboratorio accreditato 

Il procedimento di controllo e collaudo dei lotti produttivi deve essere identificato in procedure interne del 

produttore che deve garantire lo svolgimento delle seguenti prove minime sul lotto di produzione: 

 

 

Prova 
Riferimento Metodo di prova 

Controlli dimensionali Prodotto finito Pr EN ISO 3126 

Resistenza al calore Prodotto finito ISO 12091 

Densità Materia prima 
UNI EN ISO 

1183 

Indice di fluidità (MFI) 190°C-5kg-10min 
Materia prima e prodotto 

finito 
UNI EN ISO 

1133 

Stabilità termica (OIT): ≥ 20’ a 200°C 
Materia prima e prodotto 

finito 
UNI EN 728 

Prova all’urto a 0°C Prodotto finito UNI EN 744 

Flessibilità anulare Prodotto finito UNI EN 1446 

Verifica rigidità anulare SN Prodotto finito 
UNI EN ISO 

9969 

Tenuta della giunzione con guarnizione 
elastomerica  

Prodotto finito UNI EN 1277 

Tenuta all’acqua:  0,5 bar; 1 min. Prodotto finito  UNI EN 1053 

Accettazione PeAD per acquedotto 

Ordine di servizio 

 

Verifica preliminare documentazione 

□ UNI EN ISO 9001 azienda produttrice 

□ Certificazione di conformità IIP alla 
norma UNI EN 12201 

□ Conformità al D.M. 174/2004 

Verifica documentazione allo scarico in 

cantiere 

□ D.D.T. con indicazione lotto di 

produzione; 

□ Prove materia prima 
□ Prove sul lotto di produzione 

Controlli in cantiere 

file:///C:/Users/giuseppe.verrastro/Desktop/O.S.%20Accettazione%20materiali.doc
file:///C:/Users/giuseppe.verrastro/Desktop/O.S.%20Accettazione%20materiali.doc
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(per raccordi a più pezzi) 

 

Allungamento a rottura 1 prova  x  
articolo / linea / materia prima 

Vedi ISO 6259 ISO 6259 

Resistenza alla pressione interna 

(165h-80°C) 

1 prova  x  

articolo / linea / materia prima 
1 campione EN 921 

 

1.1.3 Appendice B – Controlli in cantiere 

 

Prova Riferimento 

Documentazione 
Fotografica 

 

Controllo visivo 

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. 

Colore 
I tubi di PE100, adoperati per usi acquedottistici, devono essere blu, neri, o neri con 

strisce blu. 

Verifica marcatura 

minima 

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 10910); 

- sigla identificativa della resina omologata; 

- marchio di conformità dei tubi. 

Verifica di peso Norma UNI 7611 + FA1. 

Lunghezza barre Le tubazioni di PE100 fornite in barre, generalmente sono di lunghezze da 6 o 12 metri 

Controlli dimensionali 

Norma UNI EN 12201 

La dimensione convenzionale con cui sono designati i tubi e i pezzi speciali in PE100 

(secondo la norma UNI 10910-2) 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. 

Per le opere della società, i diametri utilizzabili sono i seguenti:  

40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 250; 280; 315; 400; 450; 500; 560; 
630; 710; 800. 

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 

 

 
DN/OD 

 

 
dn 

 

 
dem,min 

 
dem,max 

PN 10 
SDR 17 

ey,min      ey,max 

PN 16 
SDR 11 

ey,min      ey,max 

Ovalizzazione 
massima 

ammissibile 
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40 40 40,0 40,4 2,4 2,8 3,7 4,2 1,4 

50 50 50,0 50,4 3,0 3,4 4,6 5,2 1,4 

63 63 63,0 63,4 3,8 4,3 5,8 6,5 1,5 

75 75 75,0 75,5 4,5 5,1 6,8 7,6 1,6 

90 90 90,0 90,6 5,4 6,1 8,2 9,2 1,8 

110 110 110,0 110,7 6,6 7,4 10,0 11,1 2,2 

125 125 125,0 125,8 7,4 8,3 11,4 12,7 2,5 

140 140 140,0 140,9 8,3 9,3 12,7 14,1 2,8 

160 160 160,0 161,0 9,5 10,6 14,6 16,2 3,2 

180 180 180,0 181,1 10,7 11,9 16,4 18,2 3,6 

200 200 200,0 201,2 11,9 13,2 18,2 20,2 4,0 

225 225 225,0 226,4 13,4 14,9 20,5 22,7 4,5 

250 250 250,0 251,5 14,8 16,4 22,7 25,1 5,0 

280 280 280,0 281,7 16,6 18,4 25,4 28,1 9,8 

315 315 315,0 316,9 18,7 20,7 28,6 31,6 11,1 

355 355 355,0 357,2 21,1 23,4 32,3 35,6 12,5 

400 400 400,0 402,4 23,7 26,2 36,3 40,1 14,0 

450 450 450,0 452,7 26,7 29,5 40,9 45,1 15,6 

500 500 500,0 503,0 29,7 32,8 45,4 50,1 17,5 

560 560 560,0 563,4 33,2 36,7 50,8 56,0 19,6 

630 630 630,0 633,8 37,4 41,3 57,2 63,1 22,1 

710 710 710,0 716,4 42,1 46,5 - - (24,9) 

800 800 800,0 807,2 47,4 52,3 - - (28,0) 

 

 
 

 
Art. 4.8  

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO (FOGNATURE) 
 

Le tubazioni ed i materiali in gres ceramico per collettori di fogna devono corrispondere alle caratteristiche 

ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme UNI EN 295-1 e UNI EN 295-2 e conformi, inoltre, al D.M. 
6 aprile 2004, n.174 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli 

impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano" 
e prodotti in stabilimenti conformi alla Norma UNI EN ISO 9001. 

Essi sono fabbricati con miscela di argilla plastica, caolino, quarzo e feldispati ed avranno una copertura 

vetrificata cioè saranno coperti totalmente o parzialmente da una vetrina, esclusivamente o prevalentemente 
a base di silicati, ottenuta ad alta temperatura mediante reazioni chimico-fisiche fra sostanze di apporto e le 

argille costituenti il gres. 
Dovranno presentarsi di impasto omogeneo, compatto anche in frattura, ben vetrificato, senza incrinature, 

difetti o asperità, e dare, percossi al martello, un suono metallico. 

I tubi saranno forniti di doppio giunto prefabbricato in poliuretano. 
L'Appaltatore richiederà alla fabbrica fornitrice il rilascio di un certificato di collaudo, per ciascun lotto in cui 

sarà suddivisa l'intera fornitura dei tubi. Ogni lotto comprenderà di regola almeno 300 unità dello stesso 
diametro. Ogni certificato dovrà attestare la conformità dei tubi di ogni lotto alle Norme vigenti, secondo le 

quali in particolare: 
- alla prova di tenuta idraulica, la giunzione dovrà risultare stagna ad una pressione interna di prova di 0,5 

kgf/cm² per la durata di 5'; 

- i tubi interi (in posizione verticale) sottoposti ad una pressione idraulica interna, variabile a seconda del 
diametro interno, non dovranno presentare in alcun punto rotture, perdite o trasudamenti. 

 
 

Art. 4.9  

TUBAZIONI IN GRES CERAMICO (FOGNATURE) 
 

Tubazioni corrugate 
Le tubazioni ed i materiali in Polipropilene (PP) per la realizzazione di condotte di scarico interrate non in 

pressione devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalla norma UNI 
EN13476, tipo B classe di rigidità SN ... (SN4 o SN8) KN/m2 misurata secondo UNI EN ISO 9969, con marchio 
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di conformità di prodotto rilasciato da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert. Prodotto da azienda 

certificata ISO 9001:2008, coestruso a doppia parete, corrugato. Le barre di tubo strutturato devono essere 

dotate di apposito sistema di giunzione integrato nella barra stessa e costituito da due estremità a parete 
piena, di cui una liscia (codolo) ed una bicchierata ed avente la sede preformata appositamente per collocare 

la guarnizione elastomerica di tenuta. Questa deve essere del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la 
Norma UNI EN 681/1 WC. Inoltre il tubo dovrà riportare la marcatura prevista dalla Norma di riferimento ed i 

Marchi di Qualità di ente terzo certificato e dovrà essere fornito, su richiesta del committente, con relativo 

certificato di collaudo o dichiarazione di conformità alle seguenti prove/norme: 
- la prove di rigidità anulare (SN) secondo UNI EN ISO 9969; 

- le prove di resistenza all’abrasione secondo EN 295-3; 
- le prove di tenuta idraulica del sistema di giunzione a 0,5 bar in pressione ed a 0,3 bar in depressione 

per 15   min secondo l’UNI EN 13476-1, condotta secondo UNI EN 1277; 

- la conformità del sistema di qualità aziendale alla UNI EN ISO 9001:2008. 
 

Tubazioni a parete compatta triplo strato 
Le tubazioni ed i materiali del tipo a parete piena triplo strato, in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) esente 

da alogeni e metalli pesanti, per la realizzazione di condotte di scarico interrate non in pressione devono 
corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalla norma UNI EN 13476-2, tipo A1 

classe di rigidità SN...(SN8, SN12 o SN16) KN/m2 misurata secondo UNI EN ISO 9969, con marchio di 

conformità di 
prodotto rilasciato da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert e devono essere dotati di apposito 

sistema di giunzione del tipo a bicchiere anellato, integrato in ogni barra, realizzato per termoformatura del 
tubo stesso e dotata di alloggio o sede preformata per l’unica guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a 

labbro, realizzata in EPDM secondo la Norma UNI EN 681/1 WC. 

La parete compatta dei tubi, liscia internamente ed esternamente, deve essere realizzata per coestrusione 
dei tre 

strati successivamente descritti: 
• Strato INTERNO a superficie liscia, dotato di elevata resistenza 

all’abrasione ed agli agenti chimici, realizzato in PP; 
• Strato PORTANTE INTERMEDIO rinforzato con cariche minerali per conferire al tubo una elevata resistenza 

agli urti ed una rigidità anulare superiore; 

• Strato ESTERNO a superficie liscia, in PP stabilizzato contro i raggi UV e dotato di elevata resistenza ad 
intagli,  terreni chimicamente aggressivi, corrosione e correnti vaganti; 

Inoltre il tubo dovrà riportare la marcatura prevista dalla Norma di riferimento ed il Marchio di Qualità iiP-
UNI (certificazionedi prodotto) e dovrà essere fornito, su richiesta del committente, con relativo certificato di 

collaudo o dichiarazione di conformità alle seguenti prove/norme: 

- la prove di rigidità anulare (SN) secondo UNI EN ISO 9969; 
- le prove di tenuta idraulica del sistema di giunzione a 0,5 bar in pressione ed a 0,3 bar in depressione 

per 15   min secondo l’UNI EN 13476-1, condotta secondo UNI EN 1277; 
- la conformità del sistema di qualità aziendale alla UNI EN ISO 9001:2008. 

 

CONTROLLI E COLLAUDI 
Per verificare il comportamento nel tempo delle tubazioni che nel loro esercizio sono sottoposte a forze che 

si sviluppano al loro interno ed al loro esterno devono essere effettuate, a cura del fornitore della materia 
prima, da istituti di collaudo indipendenti e presso il laboratorio del produttore, una serie di prove e verifiche 

realizzate con temperature e forze applicate differenti sino al limite di rottura. Le prove citate, effettuate sul 
manufatto, tendono a simulare le probanti condizioni operative a cui il tubo può essere sottoposto una volta 

installato in profondità. Oltre i consueti controlli dimensionali e di aspetto/colore, effettuati secondo l’UNI EN 

13476, sul tubo devono essere costantemente determinate anche le caratteristiche riassunte nelle seguenti 

tabelle:  
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Inoltre, sulla materia prima utilizzata verranno eseguiti anche i seguenti test: 

- Resistenza Idrostatica UNI EN 921 a 80 °C (140 h) ed a 95 °C (1000 h); 
- Indice di Fluidità (M.F.I.) UNI EN ISO 1133 della mescola termoplastica e del manufatto; 

- Stabilità Termica (O.I.T.) UNI EN 728; 
- Controlli dimensionali continui (diametro e spessore). 

 

 
MODALITA’ DI POSA 

Per un uso corretto delle tubazioni si osservi quanto segue: 
• Il tubo mantiene inalterate le sue caratteristiche essenziali per almeno 18 mesi di esposizione continua ai 

raggi 

solari delle nostre latitudini. Per periodi superiori si consiglia di proteggere il prodotto dall’esposizione diretta; 
• È inoltre buona norma avere cura di proteggere le estremità (codolo e bicchiere) sino all’atto dell’innesto dei 

tubi; 
• Nelle fasi di trasporto, stoccaggio e movimentazione in cantiere, è opportuno proteggere i tubi da colpi e urti 

violenti che potrebbero esser causa di cricche che indebolirebbero l’intera struttura della tubazione; 
• Dopo la posa della tubazione ed il successivo riempimento della trincea è buona regola costipare 

correttamente 

l’inerte ed il terreno di risulta attorno alla tubazione stessa utilizzando materiale a granulometria fine sino 
a 30 cm sopra il tubo; 

Per il dettaglio delle fasi di una corretta installazione si rimanda alla pubblicazione dell’IIP (Istituto Italiano dei 
Plastici) sulla installazione delle reti fognarie. 

 

 
 

Art. 4.10  
TUBAZIONI IN RESINA POLIESTERE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (PRFV) 

 
Tubi 

La resistenza e gli spessori delle tubazioni devono essere idonei per le condizioni di esercizio di progetto, 

ivi compreso il regime di moto vario e gli spessori delle tubazioni devono essere accettati dalla Direzione Lavori 
a seguito della presentazione dei calcoli da parte dell’impresa. 

Le tubazioni dovranno essere calcolate per tutti i parametri idraulici, compreso il regime di moto vario, tutti 
i parametri geologici e geotecnici dei terreni interessati, con qualsiasi natura del terreno ivi compresa la 

presenza di falda. 

Nei calcoli si dovrà tenere conto di tutti i carichi sia interni che esterni e le tubazioni dovranno essere idonee 
anche senza la bonifica del terreno di posa e senza l'ausilio di materiali di protezione quali geotessile o altri. 

Le tubazioni debbono essere adatte a qualunque tipo di acqua aggressiva od incrostante; l'Impresa dovrà 
presentare obbligatoriamente idonea certificazione attestante quanto sopra. 



pag.86 

Non sono consentite produzioni manuali né processi che non garantiscono assoluta omogeneità e 

affidabilità, e massimo sfruttamento delle proprietà intrinseche dei materiali. 

La provenienza dei materiali, resine, vetro ecc. dovrà obbligatoriamente essere documentata con 
certificazioni comprovanti l'origine dei materiali stessi, rilasciate dalle Ditte fornitrici. Sono ammesse solo resine 

bisfenoliche o isoftaliche comunque non flessibilizzate. 
Il tipo di resine adottato deve essere idoneo anche alla posa in presenza di acqua salmastra. 

Gli inerti, se presenti, dovranno essere conformi alla norma ASTM C 33. 

La struttura della tubazione verrà determinata in fase di progettazione secondo i criteri indicati nei paragrafi 
successivi e le effettive composizioni degli strati sia interno (liner) sia meccanico resistente dovranno essere 

adeguatamente giustificate e descritte da parte della Ditta produttrice delle tubazioni. 
Inoltre si dovrà proteggere esternamente la struttura resistente con uno strato di resina paraffinata o con 

un velo di superficie in vetro C od in materiale impregnati con resina paraffinata. 

La lunghezza minima delle barre sarà di 6 m utili purché dimensioni inferiori non siano richieste da particolari 
condizioni di posa locali. 

Il calcolo dello spessore, in relazione al tipo di materiali impiegati, al diametro, ai carichi esterni ed alla 
pressione interna sarà a cura e spese dell'appaltatore, il quale é l'unico responsabile per eventuali 

manchevolezze; la Direzione Lavori esaminerà detti calcoli e darà il proprio parere, che però non potrà mai 
essere invocato per eventuali manchevolezze di fornitura o di posa, restando sempre l'appaltatore unico 

responsabile. 

Qualora in caso di montaggio si rendessero necessari degli aggiustaggi, si dovranno eseguire giunzioni di 
testa con fasciature. 

 
Pezzi speciali 

La produzione dei pezzi speciali potrà essere ottenuta mediante stampaggio manuale su stampo maschio 

o lo stampaggio a pressa; in ogni caso dovrà essere specificato il sistema di produzione, le materie prime 
utilizzate che dovranno ricevere il benestare della Direzione Lavori. 

 
Giunti 

La validità del giunto, sia per quanto attiene alla tenuta idraulica sia per quanto attiene alla resistenza 
assiale, dev'essere verificata in relazione alle modalità di installazione e del mezzo in cui si effettua la posa. 

É facoltà insindacabile della Direzione Lavori rifiutare un qualsiasi tipo di giunto che non dia o dimostri 

garanzie di tenuta sia idraulica che statica. 
  

Ispezione in fabbrica 
La stazione appaltante e la Direzione Lavori potranno effettuare periodiche ispezioni nello stabilimento del 

produttore al fine di accertare che i materiali ed i processi di lavorazione siano conformi a quanto specificato. 

 
Garanzia 

La Ditta fornitrice delle tubazioni, pezzi speciali e giunti dovrà dare garanzia in solido all'Impresa esecutrice 
della posa in opera a regola d'arte delle tubazioni; pertanto essa dovrà dare la propria assistenza mediante 

personale a presenza continua in cantiere nel numero che sarà necessario in relazione alle opere da eseguire. 

La garanzia si riferisce alle tenute idrauliche e meccaniche delle tubazioni posate e dei giunti. 
 

4.10.1 Normativa di riferimento 
 

Norme e codificazioni 
Le norme per la qualificazione dei materiali componenti, la progettazione, il controllo di qualità, 

l'installazione ed il collaudo sono le UNI e UNIPLAST esistenti, mentre altrimenti ci si riferirà alle ASTM 

(American Standards Testing and Materials) nella edizione più aggiornata. 
Per la progettazione, in assenza di norme più restrittive o successive si fa riferimento a: 

ASTM D 2996: RTR filament wound pipe; 
ASTM D 3567: Standard Method of determining dimensions 

UNI 9032. 

 
Metodo di calcolo e verifiche della struttura meccanica resistente 
Il produttore delle tubazioni dovrà, a richiesta, documentare, a proprie spese con esperienze pratiche la 

validità di metodi usati per le progettazioni. 

Dati di calcolo: 
il calcolo terrà conto dei seguenti dati: 

- diametro o raggio interno anche quando a rigore dovrebbero essere usati i rispettivi valori medi o esterni 
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(fatta eccezione per il calcolo del modulo di resistenza); 

- forma del tubo perfettamente circolare purché la circolarità rientri nelle tolleranze e l'ovalizzazione 

dovuta ai carichi esterni non superi i valori prescritti. 
 

Diametri nominali e spessori 
La parete strutturale dei tubi e dei pezzi speciali avrà, in conseguenza delle condizioni di progetto, uno 

spessore tale da garantire l'esercizio sia in condizioni normali di funzionamento come per resistere alle 

sollecitazioni massime dovute al moto vario per arresto di pompe o per chiusura rapida di saracinesche o 
valvole. 

La Ditta fornitrice é responsabile nell'assunzione dei coefficienti e moduli tutti adottati e relativi alla 
progettazione e verifica delle tubazioni. 

 

Determinazione dello spessore dei pezzi speciali 
I pezzi speciali dovranno avere uno spessore tale da garantire le stesse prestazioni dei tubi derivanti dalle 

ipotesi di progetto, tenuto ovviamente conto della eventuale intensificazione degli sforzi sia per sollecitazioni 
esterne come interne. 

 
Flange 

Le flange saranno progettate in funzione delle condizioni di progetto (la foratura sarà eseguita in accordo 

alle specifiche del committente) utilizzando le raccomandazioni ASTM come guida per il calcolo. 
 
Blocchi di ancoraggio 

La Ditta fornitrice delle tubazioni dovrà fornire i dati necessari alla realizzazione degli eventuali ancoraggi ed il 

posizionamento dei punti fissi richiesti lungo la tubazione in relazione alla plano-altimetria del tracciato di posa 

di progetto e/o eventuali modifiche da attuarsi in corso d'opera. 
 

4.10.2 Prove di controllo ed accettazione e certificati 
Le prove vengono eseguite a cura e spese dell'Impresa. 

La Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, pretendere che tutti i tubi vengano provati 
idraulicamente in fabbrica. 

Agli effetti dell'esecuzione delle prove meccaniche la fornitura verrà suddivisa in lotti di 100 pezzi ciascuno 

(60 o più pezzi costituiscono lotto). 
L'appartenenza di un tubo ad un determinato lotto deve essere indiscussa e dovrà essere visualizzata 

mediante marcatura indelebile sulla parete del tubo. 
Il singolo lotto viene accettato se il numero dei campioni previsti per la sua verifica supera le prove per 

l'accettazione. 

Se le prove non vengono superate anche da uno solo dei campioni essa verrà ripetuta su un numero di 
provini doppio di quello previsto. 

Tutte le prove saranno condotte per quanto possibile a temperatura ambiente (18 - 23° C). 
Si precisa che: 

a) i tubi che risultassero fabbricati con materie prime non rispondenti a requisiti richiesti saranno rifiutati 

indipendentemente dall'esito delle prove; 
b) i tubi mancanti delle marcature prescritte non saranno accettati. 

Le prove saranno suddivise in: 
 
Prove non distruttive: 
- esame visivo: relativo a tutti gli elementi componenti un lotto; 

- dimensioni e composizioni delle strutture; 

- tenuta idraulica alla pressione di collaudo e su un campione per lotto, facoltativamente, anche a rottura; 
- determinazione dello stirolo non reagito mediante gascromatografia sul 10% dei tubi componenti il lotto. 

 
Prove distruttive: 
- pressione di fessurazione - relativa ad un tubo per lotto; 

- pressione di rottura relativa ad un tubo per lotto; 
- rigidità trasversale -- relativa ad un tubo per lotto. 

 
Esame visivo 

Sarà effettuato su tutti i tubi e pezzi speciali componenti la fornitura, secondo le norme vigenti. 
 

Dimensioni e composizione della struttura 
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Le caratteristiche dimensionali verranno misurate a temperatura ambiente e saranno comprese nelle 

tolleranze riportate qui di seguito: 

- diametro: DN 1% 

- spessore in ogni punto maggiore o uguale al valore di progetto 

- ovalizzazione  1% di DN 

- lunghezza quella dichiarata  2%. 

 
Contenuto di vetro 
La prova di eseguirà su un provino ricavato in corrispondenza del taglio od apertura. In caso la Direzione 

Lavori lo richieda si potrà asportare un campione da qualsiasi posizione di una barra. 

Le spese di ripristino della continuità strutturale del tubo sono a carico del fornitore. 
Si determina il contenuto di resina mediante calcinazione,in accordo con le norme vigenti. 

Il vetro verrà poi separato meccanicamente e pesato. 

Il contenuto delle fibre di vetro sarà determinato in accordo con le norme vigenti. 
 

Tenuta idraulica 
Dopo il riempimento del provino (costituito da un tubo intero) e lo spurgo dell'aria, la pressione idraulica 

sarà aumentata gradualmente (max 5 bar/minuto) sino ad una pressione pari a 1,5 PN. 

Per considerare la prova valida non si dovranno manifestare perdite e lesioni di qualsiasi genere. 
L'apparecchiatura di prova potrà essere dotata di sistema di tenuta sul campione simile a quello adottato 

per la giunzione in cantiere, nel qual caso si intenderà collaudato anche il giunto stesso. 
Le apparecchiature di prova non dovranno esercitare sollecitazioni di qualsiasi genere sul provino, dovranno 

garantire il sistema di chiusura del provino stesso e saranno predisposte per la misura della pressione sulla 
sommità del provino con una precisione del + 2%. 

 

Pressione di fessurazione 
La prova sarà condotta in accordo con le norme vigenti. 

La pressione di fessurazione sarà almeno pari a 4 PN. Il campione sarà strumentato con estensimetri 
elettrici. 

Si verificherà che alla pressione di progetto la deformazione circonferenziale sia < 2 x 10-3. 

 
Pressione di rottura 
Questa prova é la prosecuzione della prova precedente e si conduce pertanto alle stesse condizioni; non si 

ammettono rotture con pressioni < 6 PN. 

 

Rigidità trasversale 
Questa prova sarà condotta in accordo con le norme vigenti e con i carichi risultanti dai profili di posa, con 

un minimo di 10.000 N/m2. 
 

Prove sui pezzi speciali 
La Direzione Lavori potrà richiedere l'esecuzione di una prova a pressione per verificare la pressione di 

fessurazione e di scoppio su un pezzo speciale rappresentativo. 

 
Certificati 
Il produttore delle tubazioni dovrà allegare ai documenti di spedizione del lotto la documentazione relativa 

alla provenienza ed alle prove di controllo delle materie prime utilizzate per la produzione dei manufatti ed alle 

prove eseguite in ottemperanza a quanto precedentemente specificato. 

La Stazione Appaltante e la Direzione Lavori si riservano il diritto di condurre test presso laboratori 
indipendenti a spese dell'Impresa. 

 
Marcatura 
Tutti i tubi e pezzi speciali saranno marcati in modo indelebile riportando le seguenti informazioni: 
- norme e marchio del fornitore 

- data di costruzione 

- pressione nominale in atm 
- tipo di fluido per il quale il tubo é idoneo (acqua potabile o scarichi fognari o acqua per irrigazione o 

scarichi industriali ecc.). 
 
Dichiarazioni 
L'Impresa dovrà esibire alla Direzione Lavori, sia per le tubazioni a terra che per quelle in acque salmastre 
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o marine una dichiarazione, firmata dal suo legale rappresentante, con l'indicazione, a carattere vincolante, 

del nome del produttore di tubazioni in P.R.F.V. previste in progetto dal quale l'Impresa si approvvigiona. 

A tale dichiarazione l'Impresa dovrà allegare la documentazione separata dal produttore prescelto per la 
fornitura delle tubazioni in P.R.F.V.: 

- certificati rilasciati o vistati da Amministrazioni o Enti Pubblici, dai quali risulti che il produttore prescelto 
abbia già fornito tubazioni in P.R.F.V., collaudate positivamente e precisare di quali diametri uguali o 

superiori a quelli previsti in progetto; 

- dichiarazione del produttore prescelto delle tubazioni in P.R.F.V., che lo stabilimento di produzione é 
ubicato in area CEE, con l'indicazione della località esatta, nonché l'elenco completo e dettagliato dei 

macchinari e delle attrezzature di produzione; 
- relazione tecnica della società produttrice delle tubazioni, nella quale siano riportati tutti i parametri che 

permettano di definire il comportamento dei materiali (tipo di resina e vetro, spessori, rapporti 

vetro/resina, resistenza, allungamenti, moduli elastici, ecc.) ai fini della progettazione della linea; 
- rapporti di collaudo interno di stabilimento della società produttrice delle tubazioni, che dimostrino la 

correttezza dei parametri di progettazione, di cui al precedente punto; 
- la dichiarazione della società produttrice delle tubazioni in cui sia evidenziato che questa dispone, nel 

proprio stabilimento, di adeguati laboratori chimici e meccanici dotati di tutti i macchinari, attrezzature 
e strumenti necessari per l'esecuzione delle prove di collaudo ed accettazione dei materiali oppure 

presso quali Istituti si provvederà a dette prove. 

Tale dichiarazione dovrà pure contenere un elenco dettagliato delle attrezzature di prova e collaudo 
disponibili nello stabilimento di produzione della società produttrice delle tubazioni o presso gli Istituti prescelti. 

É comunque facoltà della Direzione Lavori ordinare che a cura e spese dell'Impresa possano venire 
effettuate prove o collaudi anche in laboratori od Istituti diversi da quelli indicati nella dichiarazione di cui 

sopra. 

 

Art. 4.11  

IMPIANTO DI DERIVAZIONE TRASVERSALE PER UTENZA IDRICA 

Derivazione trasversale per impianto idrico in polietilene, aventi uno sviluppo massimo di metri lineari 

quattro, il tutto misurato lungo la tubazione e pezzi speciali, a partire dal manicotto della condotta da cui si 
deriva l’impianto, sino al contatore, da utilizzare al massimo per tre utenze; compresa fornitura, trasporto a 

piè d’opera, posa e giunzione di: 

 tubazione in PEAD PE 100 DN 32 (o superiore) PN 16 (trenchless sistem); 

 collare di derivazione;  

 saracinesca in ghisa sferoidale o bronzo PN 16 DN 1’’ o superiore, con attacco filettato e uscita con 

raccordo rapido per tubazione in Pead antisfilamento, in linea oppure a squadro, compreso asta di 
manovra, tubo protettore e chiusino circolare tipo “B”;  

 valvola a sfera piombabile da 3/4" (a monte del contatore); 

 raccordi a serraggio meccanico  in lega di ottone (curve, manicotti, riduzioni, ecc...); 

 rubinetto unidirezionale di arresto e ritegno da 3/4" con valvola di misurazione e prelievo (a valle del 

contatore);  

 portella o portella/armadio da incasso in ABS (dim 600x400 mm monocontatore) per custodia contatori 

con logo e dicitura della società Acquedotto Lucano stampigliato sulla portella completa di accessori, 

colore grigio grafite, compreso i tagli, la formazione di nicchie e tracce nelle murature di qualsiasi tipo; 

 compreso il rivestimento con tubazione in elastomero per l'isolamento termico delle tubazione in Pead 

fuori terra;  

 compreso il collegamento del nuovo impianto al contatore esistente  o eventuale montaggio del nuovo 

contatore (escluso dalla fornitura);  

 compreso il collegamento definitivo all'utenza privata;  

 compreso la demolizione e ricostruzione delle pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo e di eventuali 

sottofondi;  

 compreso lo scavo in terra o roccia (da scavarsi senza l’uso delle mine) di qualsiasi natura, consistenza 

e durezza; compreso i rinterri o ricoprimenti con materiale arido, ripristini delle murature, il trasporto 

a rifiuto delle materie inutilizzabili;  
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 compreso apprestamenti di eventuali sottoservizi di qualsiasi natura, il lavaggio della condotta e la 

prova idraulica ed ogni altro onere e magistero occorrente per completare a perfetta regola d’arte le 

derivazioni stesse. 

VOCI DI CAPITOLATO MATERIALI COMPONENTI  L’IMPIANTO DI DERIVAZIONE 
TRASVERSALE PER UTENZA IDRICA 

1. Manicotto di presa 

2. Valvola di derivazione  

3. Asta di manovra, tubo protettore e chiusino 

4. Tubazione 

5. Portella 

6. Raccorderia, valvola piombabile, valvola di ritegno 

1) Manicotto di presa 

Manicotto di derivazione utenza per condotte di distribuzione acqua in materiali plastici o ghisa, costituito 

da due semicorpi in ghisa sferoidale GS400 UNI EN1563 (oppure sella in ghisa sferoidale e staffa in acciaio 
inox classe A2 rivestita da un elastomero sulla faccia di contatto con il tubo), guarnizione di tenuta in 

elastomero atossico (EPDM) conforme alla norma UNI EN 681-1, bulloni di unione in acciaio zincato bicromato 
o inox classe A2,  filettatura GAS femmina UNI ISO228-1 non passante (oppure a passo metrico M40X3 con 

vite di fermo inox A2) del diametro minimo di 1”.  

 Pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar. 

 Prodotto e collaudato in stabilimento certificato secondo ISO EN9001.  

 Verniciatura in resina epossidica atossica di spessore  medio 250 (oppure 120) micron. 

 Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo DM 174 per le parti applicabili (ex CM 

102/78). 

 

 

2) Valvola di derivazione 

A - Valvola di derivazione per acqua potabile a squadra oppure in linea, con entrata filettata maschio ed 
uscita con innesto rapido antisfilamento per tubazione in PE del diametro minimo di 1” (DE 32 mm), avente le 

seguenti caratteristiche: 

 Corpo e testata in ghisa sferoidale EN-GJS-400 secondo UNI EN 1563  

 Verniciatura totale (interna ed esterna) con polvere epossidica atossica dello spessore minimo di 250 

µ 

 Cuneo in lega di ottone CuZn39Pb3 (Ms 58) o acciaio inox classe A2, ricoperto di elastomero EPDM 

 Albero fisso interno in acciaio inox classe A2 

 Viti di unione in acciaio inox classe A2, annegate e protette contro la corrosione 

 Tenuta secondaria realizzata mediante due anelli O-ring in EPDM   

 Coperchio munito di profilo a vite per attacco dell’asta 

 Cuffia superiore parapolvere 

 Filettatura esterna secondo la EN 10226-1 

 Uscita con raccordo rapido per tubazione in PE costituita da camera conica con  ghiera antisfilamento, 

che   impedisce gli scorrimenti assiali del tubo, e da O-ring in elastomero che garantisce la tenuta 

anche in assenza di carico; tale uscita è dotata di cuffia di protezione 

I materiali metallici, le gomme e i rivestimenti utilizzati sono idonei a venire a contatto con acqua potabile 

secondo il D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Sanità. Prodotta in stabilimento certificato secondo ISO 
EN9001.  

La valvola sarà corredata di singolo certificato di collaudo 

B - Valvola di derivazione per acqua potabile a squadra oppure in linea, con uscita filettata maschio ed 
uscita con innesto rapido antisfilamento per tubazione in PE del diametro minimo di 1” (DE 32 mm), avente le 

seguenti caratteristiche: 

 Corpo in bronzo EN 1982 

 Sfera piena in ottone nichelato e cromato EN 12164 / EN 12168 
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 Guarnizioni di tenuta in Teflon PTFE 

 Gruppo di comando in ottone EN 12164 / EN 12168 – Quadro in ghisa sferoidale EN 1563 con 

rivestimento epossidico 

 Uscita con raccordo incorporato in ottone UNI EN1216X e UNI EN1982 a serraggio meccanico con 

anello antisfilamento reversibile in ottone e guarnizione in elastomero atossico  (EPDM) UNI EN 681-

1 

 Chiusura in senso orario con ¼ di giro 

 Pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar  

I materiali metallici, le gomme e i rivestimenti utilizzati sono idonei a venire a contatto con acqua potabile 

secondo il D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Sanità.  Prodotta in stabilimento certificato secondo 
ISO EN9001.  

La valvola sarà corredata di singolo certificato di collaudo. 

3) Asta di manovra, tubo protettore e chiusino 

 Tubo protettore e supporto in PVC 

 Coperchio per tubo riparatore in polietilene 

 Asta di manovra in acciao zincato, completa di cappellotto femmina e quadro di manovra in ghisa 

sferoidale EN 1563 con rivestimento epossidico 

 Chiusino circolare tipo B in ghisa sferoidale 500-7 a norme ISO 1083/EN 1563, realizzato da 

stabilimento certificato ISO 9001:2000, avente coperchio circolare con chiusura a baionetta per 
rotazione, munito sulla sua superficie di apposito vano rettangolare per permetterne l'azionamento, 

del diametro minimo 200 mm, rivestimento protettivo con vernice idrosolubile senza solventi di colore 
nero non tossica e non inquinante. (a richiesta analisi chimica dei componenti). Su tutti gli elementi 

del chiusino devono essere riportati di fusione il nome o il logo del produttore, il codice di 

identificazione elemento. A richiesta, sul coperchio deve essere possibile apporre sempre per fusione, 
un marchio di identificazione dell’ ente gestore 

4) Tubazione 

Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 ad elevata prestazione (Trenchless System con 

prestazioni tali da poter essere impiegati con tecniche "senza Scavo" o con scavo ma senza necessità del letto 

in sabbia) per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 
nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il 

trasporto di liquidi alimentari) . Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive 
di materiali rigenerati e/o riciclati. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o 

equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Il 
produttore deve documentare l'esito positivo delle prove NPT (> 5000 h) e FNCT (>3300 h) relativi alla 

resistenza allo SCG e FNC ai fini dell'idoneità alla posa senza scavo e/o sabbia, sia sulla materia prima che sui 

campioni di tubi. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle 
giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la 

formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. - per pressioni PFA 16 . 

5) Portella 

La portella dovrà essere in ABS, stampata ad iniezione, di dimensioni 600x400mm, adatta anche a climi 

freddi, con cornice esterna di battuta per il fissaggio su telaio metallico zincato, idonea all’alloggiamento di 
linee contatore d’acqua da ½”, ¾” e relativi accessori, essere idrorepellente ed a tenuta di umidità per 

mantenere integre le raccorderie ed i contatori alloggiati. 

Dovrà essere dotata di controtelaio metallico zincato per la riquadratura ed il fissaggio a muro, mediante 

zanche opportunamente sagomate, ricavate dal telaio stesso. 

La portella, come da disegno allegato, dovrà avere una dimensione 600x400 mm, con profondità netta del 
telaio di 60 mm, e dovrà essere costituita da un doppio pannello in ABS con coibentazione interna in polistirene 

idonea a garantire le certificazioni di cui al capo II e comunque non  minore di 35 mm. 

La portella dovrà essere inoltre completamente asportabile e sarà dotata di cerniere in acciaio 

anticorrosione a totale scomparsa con apertura almeno di 135°. Le cerniere dovranno essere montate su 
appositi rinforzi in materiale plastico assemblate nella struttura della portella stessa e della cornice in modo da 

garantire una idonea resistenza alle sollecitazioni meccaniche esterne. 

Il guscio di contenimento sarà in materiale plastico, debitamente nervato, con funzione di alloggiamento 
linee contatore, con una profondità netta pari a 150 mm ed uno spessore minimo di 4 mm; dovrà, inoltre, 

essere provvisto di sede per l’alloggiamento del telaio metallico zincato. 
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La serratura sarà del tipo a quadro 7x7, in materiale plastico con doppia chiave in dotazione. 

La colorazione sarà del tipo in stampata e non a vernice, di colore grigio antracite RAL 7016. 

Il logo Acquedotto Lucano dovrà essere riportato al centro della portella ed in bassorilievo come riportato 
in Allegato 1). 

La portella dovrà avere le seguenti Certificazioni rilasciate da laboratorio autorizzato ad effettuare prove 
sui materiali da costruzione: 

1 – Determinazione della stabilità dimensionale 

La prova tende a verificare la stabilità ossia la contrazione o il rigonfiamento della portella al variare delle 
condizioni climatiche. 

La prova viene effettuata poggiando la cassetta su tre supporti cilindrici posti a 120° su di un piano 
metallico. Tramite un testatore centesimale, ancorato su un supporto fisso, si procede alla rilevazione di 13 

punti in posizione verticale, così come indicati nell’Allegato 2).  

Il mantenimento della stessa posizione (ossia la verifica dell’eventuale contrazione e /o rigonfiamento) 
viene verificata a queste condizioni: 

1 – dopo 12 ore a 20°C  

2 – dopo 12 ore a 40°C 

3 – dopo 12 ore a 60°C 

4 – dopo 6 ore a 80°C 

5 – dopo ulteriori 9 ore a 80°C 

I massimi valori riscontrabili dovranno essere quelli riportati nella tabella di seguito allegata: 

 

punto 
dopo 12 

ore a 20°C 

dopo 

12ore a 
40°C 

dopo 12 

ore a 60°C 

dopo 6 ore 

a 80°C 

dopo 9 ore 

a 80°C 

Millimetri Millimetri millimetri millimetri millimetri Millimetri 

Max 
contrazione o 

rigonfiamento 

0 1 2 3 4 

 

2 – Determinazione delle variazioni di temperatura all’interno del vano chiuso con la portella 
al variare della temperatura esterna. 

Lo scopo della prova è quello di rilevare la temperatura all’interno del vano chiuso dalla cassetta e la tenuta 

del blocco contatore in presenza di una temperatura esterna di -5°C. 

La prova va realizzata sostituendo alla portella del vano frigorifero la portella oggetto della prova e 

regolando la temperatura del freezer in modo che la stessa temperatura, in prossimità della portella si assesti 
a -5°C. 

Al di sopra della portella, ad una distanza di circa 10 cm viene posto un blocco contatore con spezzoni di 

tubo che contengono all’interno un certo quantitativo di acqua. 

Il vano del contatore andrà realizzato con un blocco di polistirolo con densità di 17.33 kg/mc, debitamente 

sagomato, in modo da avere uno spessore costante su tutte le pareti di 50 cm (vedere disegni allegati). 

Il controllo delle temperature avverrà attraverso un sistema con 4 sensori collocati rispettivamente in 

prossimità della portella, all’esterno del vano, all’interno del vano e nell’acqua di riempimento del blocco 
contatore. 

I sensori saranno collegati ad un sistema di acquisizione dati tarato ad una frequenza di rilevazione non 

superiore a 5 minuti. 

La prova verrà effettuata con la temperature esterna intorno ai 10°C che sarà anche la temperatura di 

partenza della prova della portella e del blocco contatore. Raggiunta la temperatura di -5°C sulla sommità del 
freezer si provvederà a sostituire la portella del freezer con la portella oggetto di prova, a montare il blocco 

contatore e la copertura di polistirolo zavorrata in modo da evitare qualunque ponte termico. 

Il risultato della prova, da effettuare nelle 24 ore, sarà considerato positivo se si sarà evitata la rottura del 
contatore per congelamento ed il mantenimento della temperatura interna al di sopra di 2°C.     
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Determinazione delle resistenza all’urto. La prova ha lo scopo di verificare la resistenza della portella ad un 

urto di un corpo rigido a diverse condizioni climatiche. In particolare, andrà certificato che al termine della 

prova di seguito descritta la portella non presenti nessun danno né alla struttura né sulla superficie. 

La portella, con la relativa cornice, condizionata per 12 ore a 20°C, viene poggiata orizzontalmente ad un 

supporto rigido; tramite morsetti la cornice della portella viene bloccata al supporto.  

La prova consiste nel far colpire il baricentro della portella da una  biglia di acciaio del peso di 1 kg in caduta 

libera attraverso una guida da un’altezza di 1 m e fino ad un‘altezza di 4,5 m per passi successivi di 50 cm. 

La stessa prova va ripetuta dopo aver condizionato la portella per 12 ore alla temperatura di 10°C. 

La stessa prova va ripetuta dopo aver condizionato la portella per 12 ore alla temperatura di 0°C. 

Per quanto detto, la validità della prova è legata all’assenza di qualunque danno alla struttura e sulla 
superficie della portella; in particolare mancanza di lesioni, imbozzature e ammaccamenti. 

6) Raccorderia, valvola piombabile, valvola di ritegno 

DISCIPLINARE ALLACCI E COLLEGAMENTI DELLE NUOVE RETI IDRICHE 

La realizzazione delle nuove reti idriche, comprese le derivazioni trasversali per le utenze, deve avvenire in 

conformità a quanto riportato nel presente Capitolato speciale d’appalto, nonché alla vigente normativa in 
materia.  

Le nuove reti così realizzate, dovranno essere sottoposte alle previste prove e collaudi, compresi quelli 
esplicitamente richiesti dall’ente gestore, e successivamente poste in esercizio definitivo. 

All’uopo saranno eseguiti opportunamente i collegamenti alle utenze, nonché gli eventuali collegamenti dei 

tronchi di nuova costruzione alla rete esistente ed i tagli delle condotte da dismettere, nonché secondo le 
indicazioni, le disposizioni e le prescrizioni dell’Ufficio di direzione lavori e dell’ente gestore. 

Per le operazioni sopra descritte (prove idrauliche, collaudi in genere, allacciamenti utenze, tagli e 
collegamenti definitivi), restano a completo e totale carico dell’impresa appaltatrice gli oneri relativi 

all’assistenza di personale in cantiere ed alla fornitura delle apparecchiature, nonché tutto quanto 

logisticamente necessario all’espletamento delle stesse. 
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Art. 4.12  
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE 

SFIATI 

Sfiato automatico 

SFIATO AUTOMATICO, a semplice galleggiante avente ampia corsa verticale ed un galleggiante con una 

speciale sagoma che premendo contro la membrana varierà la sezione di passaggio e la conseguente portata 
di aria nelle due distinti fasi di scarico ed immissione di aria in condotta. La valvola avrà un diametro di 25 mm 

ed una pressione nominale di 16 bar. Lo fiato garantirà una chiusura completa con pressioni a partire da 0,2 

bar.   

Corpo in bronzo e ghisa sferoidale. Orifizio in acciaio inox in derivazione. Galleggiante principale in ABS 

inattaccabile da incrostazioni e calcare, sede di tenuta superiore in elastomero con dispositivo per variare la 
luce di passaggio in base all’altezza del galleggiante.  

Lo sfiato dovrà inoltre essere corredato di una presa di prelievo realizzata con dispositivi metallici per il 

sezionamento in grado di resistere ad elevate sollecitazioni termiche effettuate dall’operatore prima del prelievo 
del volume dell’acqua da campionare.  

Sfiato a triplice funzione 

SFIATO A TRIPLICE FUNZIONE, a doppio galleggiante a grande portata con corpo e coperchio in ghisa 

sferoidale GS400 galleggiante principale in ABS inattaccabile da incrostazioni e calcare, orifizio di degasaggio 
incernierato in ABS, perno in acciaio inox, sede di tenuta superiore in elastomero vulcanizzato sulla flangia 

superiore di ghisa, sede di tenuta del degasatore in elastomero intercambiabile, coperchio superiore di 

protezione in ghisa sferoidale GS400, bulloneria in acciaio inox, flangia di attacco dimensionata secondo la 
norma UNI ISO, rivestimento interno/esterno con resine epossidiche a polveri con procedimento elettrostatico 

di spessore minimo 150 micron idoneo al contatto con acqua potabile in conformità alle normative. 

Prima Funzione: Scarico di grandi volumi di aria durante il riempimento delle condotte anche con elevate 

velocità, sino a quando il fluido non viene a contatto con il galleggiante che si chiude a tenuta perfetta. 

 Seconda Funzione: Rientro di grandi volumi di aria durante lo svuotamento delle condotte. Le valvole 
immettendo grandi quantità di aria nelle condotte preservano il sistema dal possibile collasso delle tubazioni 

(pressione negativa) evitando l'insorgere di fenomeni dovuti alla cavitazione. 

Terza Funzione: Degasaggio di piccole quantità di aria intrappolate nel sistema durante la pressurizzazione. 

Il galleggiante secondario si deve porre in posizione di chiusura mentre il galleggiante principale effettua una 
continua modulazione in relazione alla quantità di aria presente nella camera valvola. Le piccole quantità 

devono essere espulse in maniera graduale attraverso il foro centrale calibrato durante il funzionamento del 

sistema. 

Lo sfiato dovrà inoltre essere corredato di una presa di prelievo realizzata con dispositivi metallici per il 

sezionamento in grado di resistere ad elevate sollecitazioni termiche effettuate dall’operatore prima del prelievo 
del volume dell’acqua da campionare.  

Lo sfiato dovrà garantire l’immissione grandi quantità di aria durante le fasi di svuotamento e riempimento 

delle condotte e dovrà permettere la fuoriuscita dell’aria durante le normali operazioni di funzionamento. 

Lo fiato garantirà una chiusura completa con pressioni a partire da 0,2 bar.  

Lo sfiato dovrà essere del tipo guidato con albero in acciaio inox, con galleggianti in HDPE. 

E’ facoltà dell’appaltatore proporre l’impiego di apparecchiature, macchine, e, componentistica di marca e 

modello diverso da quella indicata nella presente specifica, purchè rispondenti alle prescrizioni sopra riportate. 

Tutte le proposte alternative dovranno preventivamente essere sottoposte ed approvate dalla competente 
Direzione Lavori. 

RACCOGLITORE DI IMPURITÀ 

Valvola con forma a Y atta a rimuovere dalla tubazione le impurità ed i corpi esterni come pietrame, 

legname, materiale organico e tutto quello che ha una dimensione maggiore della rete in acciaio.  

Il filtro dovrà avere un cestello in acciaio Inox con grande resistenza meccanica ed una elevata resistenza 

chimica alle sostanze presenti disciolte nell’acqua. Il cestello dovrà essere completamente estraibile in modo 

tale da garantire le operazioni di pulizia senza rimuovere il corpo dalla linea ed asportando e pulendo facilmente 
tutte le impurità che rimangono intrappolate all’interno del cestello. La sede per il cestello dovrà essere di 
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grande capacità in modo da offrire una elevata superficie per il cestello e nel contempo garantire insieme alla 

forma del corpo che dovrà essere necessariamente a Y, una bassissima perdita di carico. 

Materiali : corpo in ghisa tipo ASTM A 126 ad alto profilo idrodinamico tale da garantire basse perdite di 
carico ed alta resistenza alla cavitazione. Cestello in acciaio Inox con maglie con fori variabili in funzioni del 

diametro della valvola od alle prescrizioni della D.L. 

VALVOLA IDRAULICA DI SFIORO DI PRESSIONE 

L’idrovalvola di sicurezza dovrà essere installata a valle della valvola di regolazione della pressione. Questa 

valvola che rimarrà normalmente in posizione di chiusura, dovrà aprirsi istantaneamente all’innalzarsi della 
pressione sfiorando il picco raggiunto. Durante la chiusura la valvola dovrà procedere in modo lento e 

progressivo in modo da non ingenerare lei stessa un ulteriore innalzamento della pressione.  

La valvola dovrà avere due camere in pressione, separate ed isolate una dall’altra mediante diaframma in 

neoprene rinforzato con tessuto in nylon. La separazione tra le camere di controllo e  il corpo valvola dovrà 

avvenire tramite un apposito disco in acciaio Inox lavorato e avente idonei passaggi in modo tale da consentire 
una corretta modulazione e regolazione della pressione di valle senza essere soggetto ad interferenze causate, 

per esempio, dal sistema di valle.  

La valvola dovrà garantire una risposta rapida ed immediata, un controllo accurato ed una chiusura a tenuta 

senza pericolo di bruschi incrementi di pressione. Sia la fase di apertura che quella di chiusura dovrà essere 
regolabile. In chiusura per mezzo di una valvola a spillo che dovrà essere incorporata nel pilota, mentre in 

apertura per mezzo di uno spillo unidirezionale. La valvola dovrà essere di dimensioni e capacità tali da sfiorare 

rapidamente l’insorgere di sovrapressioni superiori al 5% della pressione idrostatica a monte della valvola.  

La corsa dello stelo dell’otturatore dovrà essere vincolato da tre punti e precisamente alle due estremità 

tramite una boccola nella sommità della valvola ed una guida nell’otturatore, mentre la terza dovrà essere 
realizzata dal disco di separazione posizionata nel centro della valvola. Queste guide dovranno permettere un 

perfetto allineamento al fine di consentire una corretta velocità di azionamento, una perfetta tenuta ed una 

regolazione puntuale. Non dovranno quindi essere presenti delle ostruzioni nella luce di passaggio della valvola 
ne ricavate con guide a crociera ne con prolungamenti di alberi guida.  

Tutte le necessarie operazioni di manutenzione e riparazione dovranno essere possibili senza rimuovere il 
corpo dalla linea. 

Il corpo della valvola principale dovrà necessariamente alloggiare una corona sagomata a V la quale 
permetterà una maggiore modularità, soprattutto nella fase di chiusura al fine di evitare innalzamenti di 

pressione durante la fase di chiusura. 

Il corpo della valvola dovrà essere a globo e dovrà essere realizzato in ghisa sferoidale ASTM A536 ad alto 
profilo idrodinamico tale da garantire basse perdite di carico ed alta resistenza alla cavitazione. 

Tutti i passaggi della valvola (flange di entrata ed uscita, corpo della valvola e sede di tenuta) dovranno 
avere dimensioni pari al diametro della valvola. Non saranno quindi accettate valvole ridotte aventi restrizioni 

nel corpo seppure minime. Queste valvole saranno attentamente visionate nella rispondenza, efficienza e 

dimensioni in quanto sono la sicurezza dell’intero sistema.   

L’attuatore dovrà essere a doppia camera di controllo e dovrà avere un diaframma in gomma neoprenica 

NBR ad alta flessibilità e rinforzata con fibre di nylon. Non saranno quindi accettate soluzioni con attuatori a 
pistoni e/o parti realizzate in acciaio elettro-saldate.  

La valvola dovrà essere resa completa di pilota a funzionamento idraulico per il controllo e lo sfioro della 

pressione, selettore per l’apertura e la chiusura manuale e dispositivi per la regolazione della velocità. 

La circuiteria dovrà essere realizzata da semplici elementi al fine di alleggerire le eventuali operazioni di 

manutenzione e quindi gli stessi non potranno essere inglobati in un'unica apparecchiatura di taratura 
realizzata da valvole a spillo, valvole di non ritorno, filtri od altro.  

Il pilota in classe Pn 25 dovrà essere a due e vie dovrà avere una dimensione conforme alla grandezza 
della valvola e rispetto alla funzione svolta, in particolar modo sia nella membrana che nelle parti interne, in 

modo da permettere un controllo preciso ed ottimale. Il pilota dovrà inoltre avere degli accorgimenti al fine di 

evitare le possibili manomissioni o variazioni di taratura da parte di personale non autorizzato. La D.L. vaglierà 
quindi le soluzioni prospettate.  

Sulla sommità della valvola dovrà essere presente uno strumento per il degasaggio di adeguata capacità in 
grado quindi di eliminare tutta l’aria che si dovesse accumulare nella circuiteria o nella camera superiore.  

La valvola dovrà inoltre essere corredata di un indicatore di posizione visivo in grado di rendere in modo 

immediato ed inequivocabile la posizione della valvola stessa. Tale dispositivo dovrà muoversi in un corpo in 
ottone e quindi non saranno accettate soluzioni con applicazioni in vetro pirex od altri materiali fragili.    
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Il fattore di flusso calcolato in sistema metrico (in m3/h e bar) dovrà essere addizionato della perdita di 

carico dell’otturatore sagomato e non dovrà essere inferiore a quello indicato nella seguente tabella: 

 

Diametro 2” 2 ½ “ 3” 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 20” 

 Cv 50 50 120 195 475 790 1.360 1.900 1.900 3.860 3.860 

Kv 43 43 103 167 407 676 1.160 1.600 1.600 3.300 3.300 

 

SARACINESCA MONOBLOCCO A CORPO OVALE 

Valvola a saracinesca con cuneo gommato a corpo ovale, PN16 

 

- corrispondente alle normative EN 1074 1 e 2, EN 1171 

- Lunghezza secondo EN 558-1 GR 15, corpo ovale 

- Attacchi e flange secondo EN 1092-2 PN 10 (a scelta PN 16) 

- Corpo monoblocco in ghisa sferoidale EN-GJS-400-13 secondo EN 1563. Rivestimento totale interno 

ed esterno con polvere epossidica secondo DIN 3476, DIN 30677-T2 in base ai criteri del sigillo di qualità GSK 

e delle prove previste da RAL-GZ 662: 

- Spessore verniciatura  min.250 µm 

- Assenza di porosità  test scintilla con 3000V (min.) 

- Adesione  test trazione 12N/mm² 

- Cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400-13 secondo EN 1563 / 1.4301 

- Guarnizioni del  cuneo in elastomero idoneo all’uso con acqua potabile secondo le direttive DVGW 

W270, scarico del cuneo, guide del cuneo interamente ricpoerte da vernice epossidica. 

- Albero interno fisso in acciaio inossidabile (qualità minima 1.4021-X20Cr13), filettatura rullata, albero 
appianato nell’area O-ring. 

- Passaggio interno completamente libero, in conformità alla dimensione indicata 

- Guarnizione dell’albero garantita da vari O-ring, senza manutenzione; sede dell’albero protetta da 

infiltrazioni di acqua o sporco, alloggiamento degli o-ring – sostituibili – unicamente in materiale assolutamente 

anticorrosivo. 

- Alloggiamento dell’albero su rondelle antifrizione in POM 

- Approvato da ÖVGW, DVGW, KIWA ecc. 

SARACINESCA MONOBLOCCO A CORPO PIATTO 

Valvola a saracinesca con cuneo gommato a corpo piatto, PN16 

- Corrispondente alle normative EN 1074 1 e 2, EN 1171 

- Lunghezza secondo EN 558-1 GR 14, corpo piatto 

- Attacchi e flange secondo EN 1092-2 PN 10 (a scelta PN 16) 

- Corpo monoblocco in ghisa sferoidale EN-GJS-400-13 secondo EN 1563. Rivestimento totale interno 

ed esterno con polvere epossidica secondo DIN 3476, DIN 30677-T2 in base ai criteri del sigillo di qualità GSK 
e delle prove previste da RAL-GZ 662: 

- Spessore verniciatura  min.250 µm 

- Assenza di porosità  test scintilla con 3000V (min.) 

- Adesione   test trazione 12N/mm² 

- Cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400-13 secondo EN 1563 / 1.4301 

- Guarnizioni del  cuneo in elastomero idoneo all’uso con acqua potabile secondo le direttive DVGW 

W270, scarico del cuneo, guide del cuneo interamente ricpoerte da vernice epossidica. 

- Albero interno fisso in acciaio inossidabile (qualità minima 1.4021-X20Cr13), -filettatura rullata, 
albero appianato nell’area O-ring. 

- Passaggio interno completamente libero, in conformità alla dimensione indicata 
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- Guarnizione dell’albero garantita da vari O-ring, senza manutenzione; sede dell’albero protetta da 

infiltrazioni di acqua o sporco, alloggiamento degli o-ring – sostituibili – unicamente in materiale assolutamente 

anticorrosivo. 

- Alloggiamento dell’albero su rondelle antifrizione in POM 

- Approvato da ÖVGW, DVGW, KIWA ecc. 

VALVOLA IDRAULICA DI SOSTEGNO PRESSIONE. 

L’idrovalvola sarà del tipo a doppia camera e sarà atta a mantenere la pressione di monte  al valore 

prefissato indipendentemente dal valore di valle. La valvola dovrà avere due camere in pressione, separate ed 
isolate una dall’altra mediante diaframma in neoprene rinforzato con tessuto in nylon. La separazione tra le 

camere di controllo e  il corpo valvola dovrà avvenire tramite un apposito disco in acciaio Inox lavorato e 
avente idonei passaggi in modo tale da consentire una corretta modulazione e regolazione della pressione di 

monte senza essere soggetto ad interferenze causate, per esempio, dal sistema di valle. 

La valvola dovrà garantire una risposta immediata, un controllo accurato ed una chiusura a tenuta senza 
pericolo di bruschi incrementi di pressione. Sia la fase di apertura che quella di chiusura dovrà essere 

regolabile. In chiusura per mezzo di una valvola a spillo che dovrà essere incorporata nel pilota, mentre in 
apertura per mezzo di uno spillo unidirezionale. La corsa dello stelo dell’otturatore dovrà essere vincolato da 

tre punti e precisamente alle due estremità tramite una boccola nella sommità della valvola ed una guida 
nell’otturatore, mentre la terza dovrà essere realizzata dal disco di separazione posizionata nel centro della 

valvola. Queste guide dovranno permettere un perfetto allineamento al fine di consentire una corretta velocità 

di azionamento, una perfetta tenuta ed una regolazione puntuale. 

Non dovranno quindi essere presenti delle ostruzioni nella luce di passaggio della valvola ne ricavate con 

guide a crociera ne con prolungamenti di alberi guida. Tutte le necessarie operazioni di manutenzione e 
riparazione dovranno essere possibili senza rimuovere il corpo dalla linea. Il corpo della valvola principale dovrà 

necessariamente alloggiare una corona sagomata a V la quale permetterà una maggiore modularità, sia nelle 

fasi di apertura e chiusura che nella regolazione della pressione. Il corpo della valvola dovrà essere a globo e 
dovrà essere realizzato in ghisa sferoidale ASTM A536 ad alto profilo idrodinamico tale da garantire basse 

perdite di carico ed alta resistenza alla cavitazione. Tutti i passaggi della valvola (flange di entrata ed uscita, 
corpo della valvola e sede di tenuta) dovranno avere dimensioni pari al diametro della valvola. Non saranno 

quindi accettate valvole ridotte aventi restrizioni nel corpo seppure minime. 

L’attuatore dovrà essere a doppia camera di controllo e dovrà avere un diaframma in gomma neoprenica 

NBR ad alta flessibilità e rinforzata con fibre di nylon. Non saranno quindi accettate soluzioni con attuatori a 

pistoni e/o parti realizzate in acciaio elettro-saldate. La valvola dovrà essere resa completa di pilota a 
funzionamento idraulico per il controllo e il sostegno della pressione, selettore per l’apertura e la chiusura 

manuale. La circuiteria dovrà essere realizzata da semplici elementi al fine di alleggerire le eventuali operazioni 
di manutenzione e quindi gli stessi non potranno essere inglobati in un'unica apparecchiatura di taratura 

realizzata da valvole a spillo, valvole di non ritorno, filtri od altro. Il pilota in classe Pn 25 dovrà essere a due 

e vie dovrà avere una dimensione conforme alla grandezza della valvola, in particolar modo sia nella membrana 
che nelle parti interne, in modo da permettere un controllo preciso ed ottimale. Il pilota dovrà inoltre avere 

degli accorgimenti al fine di evitare le possibili manomissioni o variazioni di taratura da parte di personale non 
autorizzato. 

La D.L. vaglierà quindi le soluzioni prospettate. Sulla sommità della valvola dovrà essere presente uno 

strumento per il degasaggio di adeguata capacità in grado quindi di eliminare tutta l’aria che si dovesse 
accumulare nella circuiteria o nella camera superiore. La valvola dovrà inoltre essere corredata di un indicatore 

di posizione visivo in grado di rendere in modo immediato ed inequivocabile la posizione della valvola stessa. 
Tale dispositivo dovrà muoversi in un corpo in ottone e quindi non saranno accettate soluzioni con applicazioni 

in vetro pirex od altri materiali fragili.   Il fattore di flusso calcolato in sistema metrico (in m3/h e bar) dovrà 
essere addizionato della perdita di carico dell’otturatore sagomato e non dovrà essere inferiore a quello indicato 

nella seguente tabella: 

 

Diametro 2” 2 ½ “ 3” 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 20” 

Y Cv 50 50 120 195 475 790 1.360 1.900 1.900 3.860 3.860 

Kv 43 43 103 167 407 676 1.160 1.600 1.600 3.300 3.300 
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COLLARE UNIVERSALE DI PRESA 

Caratteristiche tecniche 

 

Collare a grande tolleranza per prese su tubazioni in acciaio, ghisa, ghisa sferoidale, polietilene, PVC, 

fibrocemento aventi lo stesso diametro nominale. 

Campo di applicazione (diametri esterni tubazione) come indicato in tabella. 

Serraggio a due bulloni M16 per mezzo di una sola chiave. 

Ripartizione della coppia di serraggio del collare su tre punti della tubazione. 

Installazione per prese verticali, orizzontali o in diagonale. 

Pressione massima di funzionamento: 16 bar. 

Pressione di collaudo idraulico: 25 bar. Durata della prova: 1,5 ore alla temperatura di 20°C.  

Indicazione del DN e del campo di applicazione (diametri esterni tubazione) riportati in rilievo sul collare.  

 

DN 

Campo diametro esterno tubazione 

(mm) 

Diametro derivazione 

Passo GAS Iso 228/1 

 Minimo Massimo 

40 48 60 ½” ¾” 1” 1 

¼” 

  

50 59 71 ½” ¾” 1” 1 
¼” 

1 
½” 

2” 

65 69 88 ½” ¾” 1” 1 

¼” 

1 

½” 

2” 

80 88 109 ½” ¾” 1” 1 

¼” 

1 

½” 

2” 

100 107 128 ½” ¾” 1” 1 
¼” 

1 
½” 

2” 

125 132 152 ½” ¾” 1” 1 

¼” 

1 

½” 

2” 

150 158 182 ½” ¾” 1” 1 

¼” 

1 

½” 

2” 

175 192 207 ½” ¾” 1” 1 
¼” 

1 
½” 

2” 

200 217 234 ½” ¾” 1” 1 

¼” 

1 

½” 

2” 

225 240 267 ½” ¾” 1” 1 

¼” 

1 

½” 

2” 

250 270 288 ½” ¾” 1” 1 
¼” 

1 
½” 

2” 

275 292 311 ½” ¾” 1” 1 

¼” 

1 

½” 

2” 

300 311 336 ½” ¾” 1” 1 

¼” 

1 

½” 

2” 

 

Materiali 

 

 Corpo e collare in ghisa sferoidale EN 1563 

 Guarnizione di tenuta in gomma naturale EN 681-1 

 Bulloni in acciaio zincato bicromato o in acciaio inossidabile classe A2 (304) 

 Protezione epossidica spessore medio 120 micron 

 Imballo singolo del pezzo con pellicola di polietilene 
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VALVOLE DI DERIVAZIONE IN LINEA 

1.1.4 Valvola di derivazione per acqua potabile con filettatura interna bilaterale  DN 1’’- 2” 

 Corpo e testata in ghisa sferoidale EN-GJS-400-18 secondo EN 1563 (GGG 400 – DIN 1693) 

verniciatura totale (interna ed esterna) con polvere epossidica a letto fluido secondo DIN 30677-T2, 

DIN 3476 e RAL 662 GSK (CONSORZIO ANTICORROSIONE) 

 Spessore verniciatura min.250 µ 

 Porosità  min.3000 V test scintilla 

 Adesione  min. 12 N/mm²  

 Cuneo in lega di ottone CuZn39Pb3 (Ms 58), ricoperto di elastomero EPDM vulcanizzata con scarico 

sul fondo per impedire il ristagno dell’acqua. 

 Albero fisso interno in acciaio INOX (Min. 1.4021 – X 20Cr13), filettatura rollata. 

 Scorrimento del cuneo nel corpo in apposite guide laterali con superfici minime di contatto per limitare 

gli attriti. 

 Viti annegate e protette contro la corrosione 

 Passaggio libero e liscio 

 Tenuta primaria realizzata per semplice compressione delle superfici in gomma del cuneo, senza 

sfregamenti laterali e usure nel tempo. 

 Tenuta secondaria realizzata mediante due anelli O-ring alloggiati in una bussola di ottone, su cui 

avviene la rotazione dell’albero. 

 La sede dell’albero è protetta contro infiltrazioni e sporcizia da un’apposita guarnizione anulare.  

 Tutti gli O-ring del passaggio sono allocati in materiali anticorrosivi secondo DIN 3547-T1 

 Coperchio munito di profilo a vite per attacco dell’asta. 

 Cuffia superiore parapolvere 

 I materiali metallici, le gomme e i rivestimenti utilizzati sono idonei a venire a contatto con acqua 

potabile secondo il D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Sanità.  

 Filettatura interna bilaterale secondo le ISO 228 

Ogni saracinesca deve avere un codice identificativo univoco riportato sui certificati richiesti dalla Direzione 

Lavori ed inoltre ci deve essere una corrispondenza biunivoca tra saracinesche fornite e certificati di collaudo 
e produzione. 

Ogni saracinesca deve recare una chiara marchiatura realizzata in fusione identificante il nome del 

produttore o se concesso dalla Direzione Lavori un marchio registrato riconducente al produttore. 

La completa chiusura idraulica della saracinesca deve potersi effettuare in non più di sette giri dell’albero.  

1.1.5 Valvola di derivazione in linea con uscita filettata maschio ed uscita con innesto rapido 
antisfilamento per tubazione in PE del tipo ISO DN 1’’- 2” 

 Corpo e testata in ghisa sferoidale EN-GJS-400-18 secondo EN 1563 (GGG 400 – DIN 1693) 

verniciatura totale (interna ed esterna) con polvere epossidica a letto fluido secondo DIN 30677-T2, 

DIN 3476 e RAL 662 GSK (CONSORZIO ANTICORROSIONE) 

 Spessore verniciatura min.250 µ 

 Porosità  min.3000 V test scintilla 

 Adesione  min. 12 N/mm²  

 Cuneo in lega di ottone CuZn39Pb3 (Ms 58), ricoperto di elastomero EPDM vulcanizzata con scarico 

sul fondo per impedire il ristagno dell’acqua. 

 Albero fisso interno in acciaio INOX (Min. 1.4021 – X 20Cr13), filettatura rollata. 

 Scorrimento del cuneo nel corpo in apposite guide laterali con superfici minime di contatto per limitare 

gli attriti. 

 Viti annegate e protette contro la corrosione 

 Passaggio libero e liscio 
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 Tenuta primaria realizzata per semplice compressione delle superfici in gomma del cuneo, senza 

sfregamenti laterali e usure nel tempo. 

 Tenuta secondaria realizzata mediante due anelli O-ring alloggiati in una bussola di ottone, su cui 

avviene la rotazione dell’albero. 

 La sede dell’albero è protetta contro infiltrazioni e sporcizia da un’apposita guarnizione anulare.  

 Tutti gli O-ring del passaggio sono allocati in materiali anticorrosivi secondo DIN 3547-T1 

 Coperchio munito di profilo a vite per attacco dell’asta. 

 Cuffia superiore parapolvere 

 I materiali metallici, le gomme e i rivestimenti utilizzati sono idonei a venire a contatto con acqua 

potabile secondo il D.M. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Sanità.  

 Filettatura esterna secondo la EN 10226-1 

 Uscita con raccordo rapido per tubazione in PE costituita da camera conica con  ghiera antisfilamento, 

che impedisce gli scorrimenti assiali del tubo, e da O-ring in elastomero superelastico che garantisce 

la tenuta anche in assenza di carico; tale uscita è dotata di cuffia di protezione. 

Ogni saracinesca deve avere un codice identificativo univoco riportato sui certificati richiesti dalla Direzione 

Lavori ed inoltre ci deve essere una corrispondenza biunivoca tra saracinesche fornite e certificati di collaudo 

e produzione. 

Ogni saracinesca deve recare una chiara marchiatura realizzata in fusione identificante il nome del 

produttore o se concesso dalla Direzione Lavori un marchio registrato riconducente al produttore. 

La completa chiusura idraulica della saracinesca deve potersi effettuare in non più di sette giri dell’albero.  

VALVOLA DI PRESA IN CARICO UNIVERSALE 

Caratteristiche tecniche 

 Valvola di presa in carico universale con otturatore a sfera a passaggio totale. Chiusura in senso orario 

con ¼ di giro a mezzo quadro 30x30 mm. 

 Possibilità di derivazioni di utenza sia in linea che a squadra, grazie all’otturatore a sfera a tre vie e 

all’intercambiabilità di posizione sul corpo della valvola fra il gruppo di comando con quadro e il 
raccordo di uscita per PE. 

 Connessione di entrata con filettatura maschio passo GAS ISO 228/1. 

 Connessione di uscita con raccordo incorporato antisfilamento per tubi in PE e PVC 

 Pressione massima di funzionamento: 16 bar. 

 Pressione di collaudo: 25 bar secondo ISO 5208 

 Prove di antisfilamento e tenuta del raccordo secondo ISO 3458 / ISO 3459 / ISO 3501 / ISO 3503 

 

DN valvola DN entrata DE uscita 
Diametro max. 

foratura 

Peso 

(Kg) circa 

20 1” 25     ‼ 19 1,8 

20 1” 32     * 19 2,0 

25 1 ¼” 32     ‼ 24 2,5 

25 1 ¼” 40     * 24 3,0 

32 1 ½” 40     ‼    30 4,6 

32 1 ½” 50     * 30 4,6 

40 2” 50     ‼ 36 4,4 

40 2” 63     * 36 5,4 

 

‼ raccordo per PE e PVC incorporato 

* raccordo per PE e PVC aggiunto 

Accessori 

 Supporto per tubo riparatore in PVC, diametro esterno 90 mm, spessore 2÷3 mm. 
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 Coperchio per tubo riparatore DE 90 mm. 

 Prolunga asta di manovra, completa di: cappellotto femmina per quadro 30x30 mm - quadro di 

manovra 30x30 mm - coperchio per tubo riparatore DE 90 mm.  

 Altezza prolunga: 0,5 – 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,5 – 2,0 – 3,0 metri. 

Materiali 

 Corpo in bronzo EN 1982 

 Sfera piena in ottone nichelato e cromato EN 12164 / EN 12168 

 Guarnizioni di tenuta in Teflon PTFE 

 Gruppo di comando in ottone EN 12164 / EN 12168 – Quadro in ghisa EN 1561 e/o ghisa sferoidale 

EN 1563 con rivestimento epossidico. 

 Raccordo in ottone EN 12164 / 12168 / 1982. 

 Supporto e coperchio per tubo riparatore in polietilene. 

 Prolunga asta di manovra in acciaio NF A 35-503 galvanizzato a caldo – Cappellotto e quadro in ghisa 

sferoidale EN 1563 con rivestimento epossidico – Coperchio in polietilene – Prova alla torsione: 400 

Nm (40 mkg). 

PORTELLE PORTA CONTATORE 

La portella dovrà essere in ABS, stampata ad iniezione, di dimensioni 600x400mm, adatta anche a climi 

freddi, con cornice esterna di battuta per il fissaggio su telaio metallico zincato, idonea all’alloggiamento di 
linee contatore d’acqua da ½”, ¾” e relativi accessori, essere idrorepellente ed a tenuta di umidità per 

mantenere integre le raccorderie ed i contatori alloggiati. 

Dovrà essere dotata di controtelaio metallico zincato per la riquadratura ed il fissaggio a muro, mediante 

zanche opportunamente sagomate, ricavate dal telaio stesso. 

La portella, come da disegno allegato, dovrà avere una dimensione 600x400 mm, con profondità netta del 

telaio di 60 mm, e dovrà essere costituita da un doppio pannello in ABS con coibentazione interna in polistirene 

idonea a garantire le certificazioni di cui al capo II e comunque non  minore di 35 mm. 

La portella dovrà essere inoltre completamente asportabile e sarà dotata di cerniere in acciaio 

anticorrosione a totale scomparsa con apertura almeno di 135°. Le cerniere dovranno essere montate su 
appositi rinforzi in materiale plastico assemblate nella struttura della portella stessa e della cornice in modo da 

garantire una idonea resistenza alle sollecitazioni meccaniche esterne. 

Il guscio di contenimento sarà in materiale plastico, debitamente nervato, con funzione di alloggiamento 
linee contatore, con una profondità netta pari a 150 mm ed uno spessore minimo di 4 mm; dovrà, inoltre, 

essere provvisto di sede per l’alloggiamento del telaio metallico zincato. 

La serratura sarà del tipo a quadro 7x7, in materiale plastico con doppia chiave in dotazione. 

La colorazione sarà del tipo in stampata e non a vernice, di colore grigio antracite RAL 7016. 

Il logo Acquedotto Lucano dovrà essere riportato al centro della portella ed in bassorilievo. 

La portella dovrà avere le seguenti Certificazioni rilasciate da laboratorio autorizzato ad effettuare prove 

sui materiali da costruzione: 

1 – Determinazione della stabilità dimensionale – La prova tende a verificare la stabilità ossia la contrazione 

o il rigonfiamento della portella al variare delle condizioni climatiche. 

La prova viene effettuata poggiando la cassetta su tre supporti cilindrici posti a 120° su di un piano 

metallico. Tramite un testatore centesimale, ancorato su un supporto fisso, si procede alla rilevazione di 13 

punti in posizione verticale, così come indicati nell’Allegato 2).  

Il mantenimento della stessa posizione (ossia la verifica dell’eventuale contrazione e /o rigonfiamento) 

viene verificata a queste condizioni: 

1 – dopo 12 ore a 20°C  

2 – dopo 12 ore a 40°C 

3 – dopo 12 ore a 60°C 

4 – dopo 6 ore a 80°C 

5 – dopo ulteriori 9 ore a 80°C 

I massimi valori riscontrabili dovranno essere quelli riportati nella tabella di seguito allegata: 
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punto 
dopo 12 

ore a 20°C 

dopo 
12ore a 

40°C 

dopo 12 

ore a 60°C 

dopo 6 ore 

a 80°C 

dopo 9 ore 

a 80°C 

Millimetri Millimetri millimetri millimetri millimetri Millimetri 

Max contrazione o rigonfiamento 0 1 2 3 4 

 

2 – Determinazione delle variazioni di temperatura all’interno del vano chiuso con la portella al variare della 
temperatura esterna. Lo scopo della prova è quello di rilevare la temperatura all’interno del vano chiuso dalla 

cassetta e la tenuta del blocco contatore in presenza di una temperatura esterna di -5°C. 

La prova va realizzata sostituendo alla portella del vano frigorifero la portella oggetto della prova e 

regolando la temperatura del freezer in modo che la stessa temperatura, in prossimità della portella si assesti 
a -5°C. 

Al di sopra della portella, ad una distanza di circa 10 cm viene posto un blocco contatore con spezzoni di 

tubo che contengono all’interno un certo quantitativo di acqua. 

Il vano del contatore andrà realizzato con un blocco di polistirolo con densità di 17.33 kg/mc, debitamente 

sagomato, in modo da avere uno spessore costante su tutte le pareti di 50 cm (vedere disegni allegati). 

Il controllo delle temperature avverrà attraverso un sistema con 4 sensori collocati rispettivamente in 

prossimità della portella, all’esterno del vano, all’interno del vano e nell’acqua di riempimento del blocco 

contatore, così come indicato nell’Allegato 3). 

I sensori saranno collegati ad un sistema di acquisizione dati tarato ad una frequenza di rilevazione non 

superiore a 5 minuti. 

La prova verrà effettuata con la temperature esterna intorno ai 10°C che sarà anche la temperatura di 

partenza della prova della portella e del blocco contatore. Raggiunta la temperatura di -5°C sulla sommità del 
freezer si provvederà a sostituire la portella del freezer con la portella oggetto di prova, a montare il blocco 

contatore e la copertura di polistirolo zavorrata in modo da evitare qualunque ponte termico. 

Il risultato della prova, da effettuare nelle 24 ore, sarà considerato positivo se si sarà evitata la rottura del 
contatore per congelamento ed il mantenimento della temperatura interna al di sopra di 2°C.     

3 – Determinazione delle resistenza all’urto. La prova ha lo scopo di verificare la resistenza della portella 
ad un urto di un corpo rigido a diverse condizioni climatiche. In particolare, andrà certificato che al termine 

della prova di seguito descritta la portella non presenti nessun danno né alla struttura né sulla superficie. 

La portella, con la relativa cornice, condizionata per 12 ore a 20°C, viene poggiata orizzontalmente ad un 
supporto rigido; tramite morsetti la cornice della portella viene bloccata al supporto.  

La prova consiste nel far colpire il baricentro della portella da una  biglia di acciaio del peso di 1 kg in caduta 
libera attraverso una guida da un’altezza di 1 m e fino ad un‘altezza di 4,5 m per passi successivi di 50 cm. 

La stessa prova va ripetuta dopo aver condizionato la portella per 12 ore alla temperatura di 10°C. 

La stessa prova va ripetuta dopo aver condizionato la portella per 12 ore alla temperatura di 0°C. 

Per quanto detto, la validità della prova è legata all’assenza di qualunque danno alla struttura e sulla 

superficie della portella; in particolare mancanza di lesioni, imbozzature e ammaccamenti. 
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STRUTTURE PREFABBRICATE 

ATTRAVERSAMENTO PENSILE IN ACCIAIO CON PASSERELLA DI ISPEZIONE 

Struttura in acciaio a traliccio per Attraversamento di fossi e corsi d’acqua in un’unica campata con appoggi 
di estremità costituiti da plinti isolati in c.a. in opera. La struttura è completata da un grigliato in acciaio zincato 

elettrofuso autoportante e calpestabile. 

Si utilizzeranno acciai laminati a caldo semicalmati o calmati aventi composizione chimica rispondente alle 

limitazioni relative al grado D. In particolare si useranno il tipo S235JR (Fe360) per il grigliato e S275JR (Fe430) 

per gli elementi del traliccio, per le piastre e per i tirafondi. 

Nei calcoli statici, si assumeranno i seguenti parametri: 

Acciaio EN 10025 S235JR (Fe360)  

modulo di elasticità normale   E  =206000 N/mm² 

modulo di elasticità tangenziale  G  = 78400 N/mm² 

coefficiente di dilatazione termica   = 1.2·10-5  °C-1 

tensione di snervamento  fy  = 235 N/mm² 

tensione di rottura a trazione  ft  = 340 N/mm² 

tensione ammissibile  σs,adm  = 160 N/mm² 

Acciaio EN 10025 S275JR  (Fe430) 

modulo di elasticità normale   E =206000 N/mm² 

modulo di elasticità tangenziale  G  = 78400 N/mm² 

coefficiente di dilatazione termica   = 1.2·10-5  °C-1 

tensione di snervamento  fy = 275 N/mm² 

tensione di rottura a trazione  ft = 410 N/mm² 

tensione ammissibile  σs,adm = 190 N/mm² 

Per le saldature devono essere impiegati elettrodi omologati secondo UNI5132 adatti al materiale base; 

in particolare per gli acciai Fe360 ed Fe430 devono essere impiegati elettrodi tipo E44 di classe 4 (per spessori 
≤ 30 mm) e classe 4B (per spessori > 30 mm). 

Le giunzioni realizzate in officina (nodi del traliccio) sono di tipo saldato; quelle realizzate in cantiere sono 
bullonate. 

I bulloni impiegati hanno viti ad alta resistenza di classe 8.8 e dadi appartenenti alla classe 8G aventi le 
seguenti caratteristiche: 

resistenza a rottura per trazione  ft = 800 N/mm² 

tensione di snervamento su provino  fy = 640 N/mm² 

tensione di snervamento su vite intera  fy,N = 560 N/mm² 

tensione ammissibile a trazione  σs,adm  = 373 N/mm² 

tensione ammissibile tangenziale  σs,adm = 264 N/mm² 

La struttura sarà protetta dalla corrosione tramite ciclo di zincatura a caldo per immersione eseguita 

secondo la UNI EN ISO 1491: 1999. 

Il progetto e la verifica delle strutture sarà eseguito con il metodo degli stati limite ultimi e di esercizio 

facendo riferimento alle seguenti normative di riferimento: 

D.M. 14 gennaio 2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni 

D.M. 14 settembre 2005 Norme tecniche per le costruzioni (G.U. 23/09/2005 n. 222) - Relativamente alla 

classificazione sismica ripresa dall’ OPCM 3274; 

D.M. 9 gennaio 1996 Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento 
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche; 

D.M. 16 gennaio 1996 Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni 
e dei carichi e dei sovraccarichi; 

D.M. 16 gennaio 1996 Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; 

D.M. 10 Aprile 1997 Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” 
di cui al D.M.16 gennaio 1996; 
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CNR – 10011/85 Costruzioni di acciaio: Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione; 

CNR – 10021/85 Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione e la manutenzione delle strutture di acciaio per 
apparecchi di sollevamento; 

CNR – 10022/84 Profilati d’acciaio formati a freddo – Istruzioni per l’impiego nelle costruzioni; 

La strutturà dovrà essere calcolata considerando le azioni dei carichi statici provocati dalla condotta e dal 
fluido in essa contenuto e dal peso degli operatori addetti alla manutenzione sia della struttura che della 

condotta. 

Le azioni dinamiche saranno quelle del vento e quelle sismiche relative alla zona in cui è allocata l’opera. 

L’attraversamento dovrà essere posto in opera con adeguata pendenza e sarà ancorata tramite piastre e 

tirafondi a plinti isolati in c.a.. I plinti saranno in opera in c.a. realizzati con calcestruzzo avente le seguenti 
caratteristiche: 

Resistenza caratteristica Rck :  30  N/mmq  

Classe di esposizione  :  XC2 (determinata secondo Linee Guida) 

Classe di consistenza   :  S4 (Fluida) con Additivo Superfluidificante 

Diametro max. aggregati :  16 mm 

Cemento 

I cementi prescritti devono essere conformi alla UNI-EN 197/1, controllati e certificati secondo la normativa 
vigente. 

Per la tipologia strutturale in oggetto devono essere impiegati i seguenti cementi per classe e per tipo : 

III/A 32,5 R     II/A - LL 32,5 R     IV/B 32,5 R     II/B - LL 32,5 R       

 Aggregati 

Gli aggregati impiegati per il confezionamento del calcestruzzo devono risultare conformi alle caratteristiche 
previste dalla norma  UNI 8520 parte 2. 

Per la struttura in oggetto si dovranno impiegare aggregati naturali o frantumati con diametro massimo di 

16 mm. 

Le classi granulometriche dovranno essere mescolate tra loro in percentuali tali da formare miscele 

rispondenti ai criteri di curve granulometriche di rifrimento teoriche o sperimentali, scelte in modo che l'impasto 
fresco e indurito abbia i prescritti requisiti di resistenza, consistenza, omogeneità, aria inglobata, permeabilità, 

ritiro e acqua essudata. Si dovrà adottare una curva granulometrica che, in relazione al dosaggio di cemento, 
garantisca la massima compattezza e la migliore lavorabilità del calcestruzzo. 

Acqua 

L’acqua dell’impasto, di provenienza nota, dovrà avere caratteristiche costanti nel tempo, conformi a quelle 
della norma UNI EN 1008.  

Additivi  

Gli additivi dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla norma UNI 7101. 

Si prescrive l'impiego di Additivo Superfluidificante 

Il calcestruzzo dovrà essere compattato in modo da assicurare che una eventuale carota estratta dal getto 
in opera presenti una massa volumica non inferiore al 97% della massa volumica del calcestruzzo compattato 

a rifiuto prelevato per la preparazione dei provini cubici o cilindrici in corso d’opera.Tutte le superfici dovranno 
essere mantenute umide per almeno 3 giorni dal getto e comunque per il tempo necessario, in funzione delle 

varie condizioni ambientali.  

Il grigliato pedonabile sarà in acciaio S235 JR realizzato con procedimento di elettrofusione e zincato a 
caldo secondo la UNI EN ISO 1461: 1999. La maglia sarà 25x100 realizzata con berre portanti 30x2 e barre 

tra  

POZZETTO MONOLITICO ISPEZIONABILE PER RETE FOGNARIA DIAMETRO INTERNO 1000 

mm. 

Pozzetto prefabbricato di ispezione o di raccordo, componibile, per fognature, in calcestruzzo 

vibrocompresso a Norma UNI EN 1917, atto a sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in 

ogni suo componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati tipo 42,5 R e con 
resistenza caratteristica non inferiore a 40 Mpa in cui le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne 

di prolunga, dovranno essere a tenuta ermetica affidata a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con durezza 
di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione tipo 



pag.107 

DENSO CRET-BL-S e con profilo a 3 alette. Il pozzetto è conforme alla Norma DIN 4034 ed alla EN 1917 e 

sopporta carichi stradali di prima categoria per profondità fino a 6 metri. 

Il pozzetto dovrà essere posto in opera perfettamente verticale su fondazione di adeguato spessore 
computata a parte e lo spazio di scavo circostante potrà essere riempito anche con materiale di risulta, purché 

scevro di corpi estranei e pietrame di grossa pezzatura. I pozzetti dovranno essere prodotti e controllati, nelle 
varie fasi di produzione, secondo piani della qualità opportunamente approntati da Aziende in possesso di 

certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2000. 

Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, degli innesti 
e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 ed 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.  

Il pozzetto deve consentire l'innesto delle tubazioni ed eventuali allacciamenti in maniera da assicurare 
sempre la perfetta tenuta idraulica a prescindere dai vari tipi di materiali impiegati per la costruzione della 

condotta. 

Il pozzetto sarà così composto: 

 Elemento di base in CLS con camera del diametro interno di 1000 mm, con spessore di parete 150 

mm ed altezza 800 mm. per innesti ø 350 mm, adatti per tubazioni in CLS, GRES, PVC, PEAD, PRFV, 
Ghisa, ecc. Sulla sommità dell’elemento devono essere posizionati, un idoneo sistema di 

movimentazione. La platea di fondo, incorporata in unico getto con le pareti del pozzetto e di spessore 

di 150 mm, sarà sagomata con canaletta passante, rettilinea e/o deviata, secondo quanto stabilito 
dalla D.L., e di sezione a 180° raccordantesi in pendenza dal bordo verso le pareti e con i giunti 

completi di guarnizione a tenuta. 

 Canna di prolunga in CLS vibrocompresso, del diametro interno 1000 mm e di spessore di parete di 

150 mm. e di altezza variabile, secondo quanto prescritto dalla D.L., con predisposizione per 

l’inserimento di gradini di discesa a norma antinfortunistica. Gli innesti alla base ed in sommità del tipo 

con bicchiere incorporato nello spessore, saranno muniti di anello di tenuta in gomma o del tipo 
incorporato in fase di prefabbricazione. La canna potrà recare fori non passanti per la movimentazione 

che dovrà essere effettuata comunque con adeguate attrezzature che non pregiudichino la tenuta, la 
stabilità e la sicurezza. 

 Elemento terminale unico di rialzo in CLS vibrocompresso, rastremato a tronco di cono deviato, di 

diametro interno di base, 1000 e 610 mm. In sommità, di altezza totale esterna compresa tra 750 
mm. e 2000 mm. e di spessore di parete 150 mm. L’innesto alla base sarà conformato in modo da 

innestarsi direttamente sull’elemento di base o sulla canna di prolunga e sagomato per la tenuta 

idraulica affidata ad anelli di  tenuta in gomma. Per il posizionamento in opera saranno ricavate delle 
apposite asole non passanti poste internamente alla sommità del cono.  

 Piastra circolare in c.a.v. del diametro esterno 1300 mm e di spessore utile 160 mm, predisposta per 

l’alloggiamento di chiusino di ghisa per passo d’uomo a filo con la parete interna del pozzetto e 
dell’estradosso della soletta. 

 Anelli di conguaglio raggiungiquota in c.a.v. del diametro interno 610 mm. e di altezza 50, 100, 200 

mm, da posizionare ed allettare con malta cementizia sopra l’elemento troncoconico per raggiungere 

l’esatta quota di progetto. Gradini per scala di accesso per pozzetti di altezza libera interna ³ a 1000 
mm, posti negli appositi fori ad interasse verticale di 400 mm. I gradini, da inserire a pressione, 

saranno del tipo Pate - 
specificazioni Hostalen PPR-1042 e alle ASTM 2146-82 Tip. 2 e ASTM C-478 e C-497, resistente 

all’attacco di soluzioni di Solforico e Idrogeno Solforato al 50%, - Norma UNI EN 13101:2004: Gradini 
per camere di ispezione sotterranee. 

I pozzetti dovranno rispettare i requisiti normativi ed esibire marcatura, prove e valutazione di conformità. 
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Figura 1: Pozzetti fognari: elementi 
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Figura 2: Pozzetti fognari: tipologia degli innesti 
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Gli innesti per le tubazioni dovranno essere realizzabili con opportuni manicotti per qualsivoglia angolazione 

e per tutti i materiali da condotta fognaria comunemente usati come dettagliato nelle seguenti tabelle. 

 

 

Figura 3: Pozzetti fognari: manicotti per tubi ghisa 
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Figura 4: Pozzetti fognari: manicotti per tubi in PVC e PP 
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Figura 5: Pozzetti fognari: manicotti per tubi in gres 

 

I pozzetti di salto dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 

 Sistema di monte a 90 gradi ispezionabile; 

 Tubo discendente staffato alla parete del pozzetto; 

 Curva di valle libera per accompagnamento della vena fluida; 

 Elemento di base predisposto per l’alloggiamento della curva di valle. 
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Figura 6:  Pozzetto di salto 

 

Rivestimento 

Nel caso di liquami particolarmente aggressivi, per aumentare la resistenza del calcestruzzo all'aggressione 
chimica, l'elemento di base, su richiesta della D.L. e da computarsi a parte, potrà essere rivestito tramite: 

 ciclo di resinatura epossidica con film di primer dello spessore totale non inferiore a 0,3 mm; 

 vasca preformata in materiale plastico resistente agli agenti di rifiuto da PH2 a PH13 (tutti i valori 
compresi) - adatta per acque nere. 

Rivestimento Epossidico 

Rivestimento bicomponente epossidico in emulsione acquosa anticorrosivo per calcestruzzi, di spessore 

medio non inferiore a 3 microns, ottenuto da resine e resistente alle diverse sollecitazione di sostanze alcaline 

o acide. 

Vasca preformata in materiale plastico 

Vasca preformata in materiale plastico realizzata con materiale sintetico e resistente ad acque reflue 
contenenti agenti di rifiuto da PH2 a PH13 (tutti i valori compresi) a tenuta idraulica. Compatibile con l’innesto 

di qualsiasi tipo di tubo per diametri e materiali. 

Predisposta per immissioni supplementari laterali con angolazioni da O° a 360° e salti di fondo,  

Il guscio in vetroresina dovrà essere dotato di certificato di controllo PA-I 3981 in conformità alle norme 

DIN 4034 parte 1a. Il canale di scorrimento principale viene prodotto con angolazioni di 10° in 10° e 
compatibile con immissioni supplementari di qualsiasi diametro materiale, dimensione ed angolazione; il 

manicotto però può essere previsto con qualsiasi grado di angolazione. La vasca in materiale plastico dovrà 
poter contemplare a possibilità di salti di fondo, prevedere le inclinazioni del canale di scorrimento e degli 

imbocchi fino ad una pendenza del 25%, predisposizioni per videoispezioni, canali di scorrimento con coperchio 

per evitare fuoriuscite di gas maleodoranti, ecc.. 

Manicotti fino a diametri di 350 mm dovranno permettere un gioco del ±5%. Immissioni laterali dovranno 

essere fornibili con qualsiasi angolazione e diametro. 
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Fino al diametro 350 il canale di scorrimento ha 1% d’inclinazione. 

In particolare: 

 Il fondo del pozzetto deve essere corredato di “ Carta d’identità”. Tale documento dovrà essere 
stampato sull’elemento e contenere i dati significativi e consentire una completa documentazione 

dalla produzione del fondo del pozzetto alla posa del pozzetto. 

 La vasca deve prevedere dei dispositivi antiscivolo. 

 La vasca deve prevedere dei collegamenti che consentano di ammorsare la stessa al fondo del 

pozzetto in cls. 

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE 

Chiusino in ghisa sferoidale secondo norme ISO 1083 (GJS 500-7) ed EN 1563 prodotto secondo quanto 
previsto dalla norma EN 124/94, classe di carrabilità: D 400 costituito da: 

guarnizione elastomerica antirumore e antivibrazione, asole per l’eventuale bloccaggio del pozzetto in 
fondazione; 

Coperchio incernierato a ridotto sforzo di apertura, con sistema di sicurezza antichiusura accidentale a 90°, 
sistema di bloccaggio automatico al telaio. Peso non inferiore a 62 kg; rivestimento in vernice idrosolubile nera 

non tossica e non inquinante. 

Telaio e coperchio devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: la sigla EN 124; la classe 

di resistenza; il marchio del produttore; il nome del prodotto; il marchio di un ente di certificazione; il tutto 

corredato da certificato di conformità rilasciato da istituti riconosciuti dalla rete europea EQ NET prodotti in 
stabilimenti secondo norme ISO 9001. 

Caratteristiche 

La classe del chiusino è la D 400 (Carico di rottura kN 400). Il materiale utilizzato per la realizzazione è la 

ghisa a grafite sferoidale, la cui fabbricazione, la qualità e le prove devono essere conforme alla norma ISO 

1083:1987. 

Il riempimento dei chiusini può essere realizzato con calcestruzzo oppure con altro materiale adeguato. 

La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura per i quali sia previsto il passaggio di addetti deve 
essere conforme ai requisiti di sicurezza vigenti. L’apertura deve avere un diametro minimo di 600mm. 

La superficie superiore deve avere un motivo in rilievo, la cui altezza è pari a: 

per la classe D 400, E 600 ed F 900: da 3 a 8mm. 

La superficie del motivo in rilievo non deve essere minore del 10%, ne maggiore del 70% della superficie 

superiore totale. L’ altezza del telaio deve essere almeno pari a 100 mm. L’ angolo di apertura deve essere 
almeno di 100° rispetto all’orizzontale 

Procedura di prova: 

misura della freccia residua del chiusino in seguito all’applicazione dei 2/3 del carico di prova; 

applicazione del carico di prova 

Marcatura 

Tutti i chiusini, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: 

UNI EN 124 (come riferimento alla presente norma)  

la classe corrispondente (per esempio D 400) o le classi corrispondenti per i quadri utilizzati per più classi 

(per esempio D 400 - E 600)  

il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può essere in codice  

il marchio di un ente di certificazione 

e possono riportare:  

marcature aggiuntive relative all'applicazione o al proprietario  

l'identificazione del prodotto (nome e/o numero di catalogo)  

Le marcature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove possibile, 

essere visibili quando l'unità è installata. 

Controllo di qualità 
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controllo di qualità eseguito dal fabbricante (la documentazione relativa al controllo di qualità effettuato 

dal fabbricante deve riportare in dettaglio tutte le fasi di produzione dal ricevimento delle materie prime alla 

spedizione dalla fabbrica del prodotto finito); 

controllo eseguito da un ente terzo di certificazione. 

Installazione e posa in opera 

Per quanto riguarda le indicazioni per l’installazione e la posa in opera di dispositivi di coronamento e 

chiusura si rimanda al rapporto tecnico UNI/TR 11256 del settembre 2007. 
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CAPITOLO 5 
 
 

MOVIMENTI DI MATERIE, OPERE MURARIE E VARIE 

 
 
 

Art. 5.1  
COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI 

 
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 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'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. 
 

 
Art. 5.2 

COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI FORNITI  

DALLA STAZIONE APPALTANTE 
 

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dalla Stazione Appaltante sarà consegnato assieme 
alle istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto l'Appaltatore 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 di adattamento e ripristino che si rendessero necessarie. 
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nel 

presente Capitolato, restando sempre l'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale 
consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera. 

 
 

Art. 5.3 

SCAVI IN GENERE 
 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo 
i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche vigenti, nonché secondo 

le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e 
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, 

altresì obbligato 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 negli scavi. 
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile 

della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, 

alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e 
spese. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, il loro utilizzo e/o 
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deposito temporaneo avverrà nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. n. 

161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". In ogni caso le 

materie depositate non dovranno essere di intralcio o danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al 
libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. 

La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicano le disposizioni di legge. 

 L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, 
intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. 

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi 
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia 

stata già fatta nella determinazione dei prezzi. 

 
 

Art. 5.4 

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 di 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, poiché per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta. 

 

 
Art. 5.5  

SCAVI DI FONDAZIONE E SUBACQUEI, E PROSCIUGAMENTI 
 

1. 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 fogne, condutture, fossi 

e cunette. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla 

profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. 
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e la Stazione Appaltante 

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 egli 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 la 
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra 

falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con 
determinate contropendenze. 

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e 
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale 

primitivo. 
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con 

robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di 

materie 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 sbadacchiature, alle quali deve 
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza 

rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla 

Direzione dei Lavori. 
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché 

non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà della 
Stazione Appaltante; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza 

pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 
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2. Se dagli scavi in genere e dagli scavi di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni precedenti, 

l'Appaltatore, in caso di filtrazioni o acque sorgive, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà 
della Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi 

subacquei, oppure il prosciugamento. 
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm 

sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale 

prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio. 
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, 

verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. 
Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, 

sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti 

in economia, e l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. 
Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà adottare tutti quegli 

accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte. 
 

 
Art. 5.6  

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 dalla Direzione dei Lavori, si 
impiegheranno in generale, nel rispetto delle norme vigenti relative tutela ambientale, salvo quanto segue, 

fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel 

cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. 
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti 

ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione 
dei Lavori. 

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri, riempimenti, 
rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i limiti previsti dalla Tabella 1 

- Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso 

dei siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso 
Commerciale ed Industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il D.M. 

161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". 
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 perché 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 automezzi o carretti non potranno essere scaricate 
direttamente contro le murature o pareti di scavo, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere 

riprese poi 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 dalla Direzione 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. 
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. 

 
 

Art. 5.7  
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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 che saranno prescritte. I tavoloni debbono 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 a cura ed a spese dell’Appaltatore; esso può essere reinserito regolarmente se 

ancora utilizzabile a giudizio della Direzione dei Lavori. 
Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per evitare le 

scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavoloni, 
preventivamente spianate, debbono essere munite di puntazze in ferro quando la Direzione dei Lavori lo 

giudichi necessario. 

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendone la parte sporgente 
quando sia stata riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel terreno. 

Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole anziché infissi nel terreno, 
possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali 

stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente. 
 

Art. 5.8  

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: 

 
1° Malta comune: 

Calce comune in pasta 
Sabbia 

 
0,45 m³ 
0,90 m³ 

2° Malta semidraulica di pozzolana: 
Calce comune in pasta 
Sabbia 
Pozzolana 

 
0,45 m³ 
0,45 m³ 
0,45 m³ 

3° Malta idraulica:  
Calce idraulica 
Sabbia 

 
$MANUAL$ q 
0,90 m³ 

4° Malta idraulica di pozzolana:  
Calce comune in pasta 
Pozzolana 

 
0,45 m³ 
0,90 m³ 

5° Malta cementizia:  
Agglomerante cementizio a lenta presa 
Sabbia 

 
$MANUAL$ q 
1,00 m³ 

6° Malta cementizia (per intonaci):  
Agglomerante cementizio a lenta presa 
Sabbia 

 
$MANUAL$ q 
1,00 m³ 

7° Calcestruzzo idraulico (per fondazione):  
Malta idraulica 
Pietrisco o ghiaia 

 
0,45 m³ 
0,90 m³ 

8° Smalto idraulico per cappe:  
Malta idraulica 
Pietrisco 

 
0,45 m³ 
0,90 m³ 

9° Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):  
Cemento normale (a lenta presa) 
Sabbia 
Pietrisco o ghiaia 
 

 
2,00 q 
0,400 m³ 
0,800 m³ 

10° Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):  
Agglomerante cementizio a lenta presa 
Sabbia 
Pietrisco o ghiaia 

 
2÷2,5 q 
0,400 m³ 
0,800 m³  

11° Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:  
Cemento 
Sabbia 
Pietrisco e ghiaia 

 
3,00 q 
0,400 m³ 
0,800 m³ 

12° Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per parapetti o coronamenti di ponti, 
ponticelli o tombini):  
Agglomerante cementizio a lenta presa 
Sabbia 
Pietrisco o ghiaia 

 
 
3,50 q 
0,400 m³ 
0,800 m³ 
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Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina $MANUAL$ m³ 

13° Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a doppio strato:  
Agglomerante cementizio a lenta presa 
Sabbia 
Pietrisco 

 
2,00 q 
0,400 m³ 
0,800 m³ 

14° Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento a due strati, oppure per 
pavimentazioni ad unico strato:  
Cemento ad alta resistenza 
Sabbia 
Pietrisco 

 
 
3,50 q 
0,400 m³ 
0,800 m³ 

 

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato 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 
e che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali 

ove verrà effettuata la manipolazione. 
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, 

oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. 
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un 

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

ma sufficiente, rimescolando continuamente. 
Nella composizione di calcestruzzi con malta 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 o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle 
prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008. 

Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo 
studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli 

inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volume del getto. 
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilità del 

getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita 

agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere. 
I getti debbono essere convenientemente vibrati. 

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza 
del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i 

getti. 

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, 
per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in vicinanza 

del lavoro. I residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere 
gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però 

nella sola stessa giornata del loro confezionamento. 

 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 

 
Art. 5.9 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che 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, danni collaterali 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 cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere 
opportunamente bagnati. 

Nelle demolizioni e 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 

devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni 
a favore della Stazione Appaltante. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di 
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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 della Direzione dei Lavori, devono essere 

opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla 
direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro 

assestamenti e per evitarne la dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di 
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere 
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 

 

 
Art. 5.10  

CALCESTRUZZI E CEMENTO ARMATO 
 

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto dal D.M. 
14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. 

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. 

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 scavi 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 userà 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. 

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi 
strettamente a tutte le norme contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nel D.M. 14 gennaio 2008 e nella relativa 

normativa vigente. 
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'Appaltatore 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'Appaltatore 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 della Stazione Appaltante, l'Appaltatore stesso rimane unico 

e completo 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 egli dovrà rispondere degli inconvenienti che 

avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare. 
La responsabilità verrà invece lasciata piena e completa all'Appaltatore, anche per ciò che concerne forma, 

dimensioni e risultanze di calcoli, quando si tratti di appalti nei quali venga ammessa la presentazione da parte 

dell'Appaltatore del progetto esecutivo delle opere in cemento armato. 
Tale responsabilità non cessa per effetto di revisioni o eventuali modifiche suggerite dalla Stazione 

Appaltante o dai suoi organi tecnici ed accettate dall'Appaltatore. 
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia: l'applicazione si farà 

previa pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovrà essere ben conguagliata con cazzuola e 

fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro. 
 

 
Art. 5.11  

MURATURE E RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO - GABBIONATE 
 

a) Murature in pietrame a secco. - Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere 
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forma il più 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 la accuratezza della costruzione, alla mancanza di malta. Si eviterà sempre la ricorrenza delle 

connessure verticali. 
Nell'interno della muratura 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 regolari fori di drenaggio, regolarmente disposti, anche su 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 e 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) Gabbionate e mantellate metalliche. - Per la costruzione delle gabbionate di rete metallica dovrà 
provvedersi, prima del riempimento, a cucire i singoli spigoli degli elementi in modo da ottenere le sagome 

previste; successivamente si procederà al collegamento degli spigoli con quelli degli elementi contigui, 

comprendendo nella cucitura gli eventuali fili di bordatura. 
Le cuciture saranno eseguite in modo continuo passando il filo entro ogni maglia e con un giro doppio ogni 

due maglie. Il filo occorrente per cuciture e tiranti dovrà avere le caratteristiche specificate nell'art. "Materiali 
Metallici". La chiusura degli elementi dovrà essere effettuata cucendo i bordi del coperchio a quelli delle pareti 

con l'apposito filo per cucire, passando il filo entro ogni maglia e con un giro doppio ogni due maglie. 
Nell'allestimento, unione e chiusura degli elementi è vietata ogni attorcigliatura dei filoni di bordatura.  

Il materiale di riempimento dovrà essere riconosciuto idoneo dalla Direzione dei Lavori e le sue dimensioni 

dovranno essere comprese tra il 120 ed il 300 per cento della maggiore dimensione della maglia della rete, 
sempre che questo consenta di ottenere pareti piane e parallele tra loro, e spessore costante del manufatto.  

Per la costruzione delle gabbionate di tipo speciale, si osserveranno le norme dettate dalle Case fornitrici 
dei manufatti metallici.  

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle mantellate di rete metallica. 

 
 

Art. 5.12  
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 muratura. 

La muratura sarà eseguita facendo gettate alternate entro i cavi di 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'Appaltatore 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 sua 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 piani 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. 
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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. 
Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per l'irregolarità delle pietre saranno riempiti con piccole pietre che 

non si tocchino mai a secco, e non lascino 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 esterne 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 debbono essere intonacate o comunque rivestite, saranno 

sempre rabboccate diligentemente con malta idraulica mezzana. 

$MANUAL$. 
 

 
Art. 5.13 

PARAMENTI PER LE MURATURE DI 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 ripianate 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 

fra loro 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 pressocché 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 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 tra due corsi successivi non maggiori 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. 
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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. 

 

 
Art. 5.14  

MURATURE DI 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 alternate 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 (a seconda della natura 
delle malte impiegate). 

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

stuccatura col ferro.  
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 loro 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. 

 
 

Art. 5.15  

OPERE IN FERRO 
 

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 

bollature. 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 mezzo 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'Appaltatore dovrà presentare il relativo 

modello, per la preventiva approvazione. 
L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato 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, cancelli, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che 
verranno indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, 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. 
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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. 

In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potrà richiedere o fornire la Stazione Appaltante. 
Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come richiesto; le chiusure saranno 

eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo 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 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 legno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso. 

$MANUAL$ 

 
I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc. saranno collocati in opera fissandoli alle 

strutture di sostegno mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno od 
a controtelai debitamente murati. 

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento 

in sito, l'Appaltatore dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli 
convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna, 

ecc. 
Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire il collocamento in 

opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione della posa in opera 
le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo 

e battute a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi, ecc.  

Sarà a carico dell'Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto 
movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.), come pure la verifica che gli 

infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, nonché l'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse 
riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo. 

Il montaggio in sito e collocamento dovrà essere eseguito da operai specializzati, 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. 

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

Direzione dei Lavori, di eseguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche. 
Ciascun manufatto, prima dell'applicazione della prima mano d'olio cotto, dovrà essere sottoposto all'esame 

ed all'accettazione provvisoria della Direzione dei Lavori, la quale potrà rifiutare tutti quelli che fossero stati 
verniciati o coloriti senza tale accettazione. 

 
 

Art. 5.16  

SERRANDE AVVOLGIBILI 
 

Le serrande avvolgibili potranno essere dei seguenti tipi:  
a lamiera d'acciaio ondulata di spessore 8/IO mm;  

-  del tipo corazzato ad elementi snodabili di acciaio laminato a freddo dello spessore di mm 12/10 e 10/10 

con elementi, se richiesti, traforati;  
-  del tipo a giorno, costituita da elementi a maglia di tondini di ferro del diametro e disegno a scelta degli 

organi tecnici della Amministrazione.  
Tutte le serrande, di qualsiasi tipo, dovranno essere complete dei relativi meccanismi di avvolgimento dei 

migliori tipi esistenti in commercio, guide, accessori e serrature tipo Yale con 3 chiavi e dovranno essere poste 
in opera da personale specializzato in modo da assicurarne il perfetto funzionamento. 
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Art. 5.17  

CANCELLI RIDUCIBILI 

 
I cancelletti riducibili saranno di norma costituiti da doppi montanti in ferro trafilato con armoniche a triplice 

snodo, attacchi laterali, serratura tipo Yale con 3 chiavi, ecc., i montanti potranno poggiare su guida inferiore 
od essere sospesi alla guida superiore con movimento su cuscinetti a sfera.  

 

 
Art. 5.18 

OPERE DA VETRAIO 
 

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; per le latrine si adotteranno 

vetri rigati o smerigliati, il tutto salvo più precise indicazioni che saranno impartite all'atto della fornitura dalla 
Direzione dei Lavori conformemente alle norme UNI EN 12758 e UNI 7697. 

Per quanto riguarda la posa in opera, le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi 
incavi dei vari infissi in legno mediante adatte puntine e mastice da vetraio (formato con gesso e olio di lino 

cotto), spalmando prima uno strato sottile di mastice sui margini verso l'esterno del battente nel quale deve 
collocarsi la lastra. 

Collocata questa in opera, saranno stuccati i margini verso l'interno col mastice ad orlo inclinato a 45°, 

ovvero si fisserà mediante regoletti di legno e viti. 
Potrà inoltre essere richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel qual caso le lastre, che 

verranno infilate dall'apposita fessura praticata nella traversa superiore dell'infisso, dovranno essere 
accuratamente fissate con spessori invisibili, in modo che non vibrino. 

Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, come sopra 

accennato, o mediante regoletti di metallo o di legno fissati con viti; in ogni caso si dovrà avere particolare 
cura nel formare un finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell'infisso contro cui dovrà 

appoggiarsi poi il vetro, e nel ristuccare accuratamente dall'esterno tale strato con altro stucco, in modo da 
impedire in maniera sicura il passaggio verso l'interno dell'acqua piovana battente a forza contro il vetro e far 

sì che il vetro riposi fra due strati di stucco (uno verso l'esterno e l'altro verso l'interno). 
Potrà essere richiesta infine la fornitura di vetro isolante e diffusore (tipo "Termolux" o simile), formato da 

due lastre di vetro chiaro dello spessore di 2,2 mm, racchiudenti uno strato uniforme (dello spessore da 1 a 3 

mm) di feltro di fili o fibre di vetro trasparente, convenientemente disposti rispetto alla direzione dei raggi 
luminosi, racchiuso e protetto da ogni contatto con l'aria mediante un bordo perimetrale di chiusura, largo da 

10 a 15 mm, costituito da uno speciale composto adesivo resistente all'umidità.  
Lo stucco da vetraio dovrà sempre essere protetto con una verniciatura a base di minio ed olio di lino cotto; 

quello per la posa del "Termolux" sarà del tipo speciale adatto. 

Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in 
qualsiasi posizione, e dovrà essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che 

dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti. 
L'Appaltatore ha l'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatigli dalla Direzione dei Lavori, 

rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le eventuali discordanze, restando 

a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'omissione di tale 
tempestivo controllo. 

Essa ha anche l'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti da altre ditte, 
a prezzi di tariffa. 

Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Direzione dei Lavori, 
sarà a carico dell'Appaltatore. 

 

 
Art. 5.19  

OPERE DA STAGNAIO 
 

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in 

alluminio o in altri metalli dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a regola d'arte, 
con la maggiore precisione. 

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi 
di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo 

in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati 
con una mano di catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di 

vernice comune, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori. 



pag.127 

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto 

dalla Direzione dei Lavori ed in conformità ai campioni, che dovranno essere presentati per l'approvazione. 

L'Appaltatore ha obbligo di presentare, a richiesta della Direzione dei Lavori, i progetti delle varie opere, 
tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le 

modifiche che saranno richieste e di ottenere l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori prima dell'inizio 
delle opere stesse. 

 

 
Art. 5.20  

OPERE DA PITTORE 
 

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. 
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 verniciatura 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'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di 

passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque questi ha l'obbligo, dopo 
l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dalla 

Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta. 
Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità 

che gli 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. Egli 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. 

Le opere da pittore dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e 

le particolari indicazioni che seguono. 
La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate 

in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse più particolarmente adatte al caso 
specifico e l'Appaltatore dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza potere perciò sollevare eccezioni di sorta. Il 

prezzo dell'opera stessa subirà in conseguenza semplici variazioni in meno od in più, in relazione alle varianti 
introdotte ed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che l'Appaltatore possa accampare perciò diritto a 

compensi speciali di sorta. 

 
A) Tinteggiatura a calce. - Le tinteggiature a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione 

consisterà in: 
1) spolveratura e raschiatura delle superfici; 

2) prima stuccatura a gesso e colla;  

3) levigamento con carta vetrata; 
4) applicazione di due mani di tinta a calce. 

Gli intonaci nuovi dovranno già aver ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura). 
 

B) Tinteggiatura a colla e gesso. - Saranno eseguite come appresso: 
1) spolveratura e ripulitura delle superfici; 

2) prima stuccatura a gesso e colla; 
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3) levigamento con carta vetrata; 

4) spalmatura di colla temperata; 

5) rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione; 
6) applicazione di due mani di tinta a colla e gesso. 

Tale tinteggiatura potrà essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini. 
 

C) Verniciature ad olio. - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come 

appresso: 
1) spolveratura e ripulitura delle superfici; 

2) prima stuccatura a gesso e a colla; 
3) levigamento con carta vetrata; 

4) spalmatura di colla forte; 

5) applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare 
l'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo; 

6) stuccatura con stucco ad olio; 
7) accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura; 

8) seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia; 
9) terza mano di vernice ad olio con esclusioni di diluente. 

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la 

verniciatura degli intonaci, con l'omissione delle operazioni nn. 2 e 4; per le opere in ferro, l'operazione n. 5 
sarà sostituita con una spalmatura di minio, la n. 7 sarà limitata ad un conguagliamento della superficie e si 

ometteranno le operazioni nn. 2, 4 e 6. 
 

D) Verniciature a smalto comune. - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del 

grado di rifinitura che la Direzione dei Lavori vorrà conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, 
opere in legno, ferro, ecc.). 

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni: 
1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia; 

2) leggera pomiciatura a panno; 
3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente. 

 

 
Art. 5.21  

STRUTTURE IN VETRO-CEMENTO ARMATO 
 

Nella costruzione di strutture in vetro-cemento armato, che dovranno essere realizzate da Ditte 

specializzate, si dovranno seguire tutte le norme già citate per le opere in cemento armato, oltre tutte le cure 
e gli speciali accorgimenti che sono particolari delle costruzioni in oggetto. 

Si dovrà pertanto impiegare, per le nervature in cemento armato, un conglomerato cementizio formato con 
ghiaietta finissima e sabbia scelta di marrana, dosato con almeno 400 kg di cemento Portland salvo l'uso di 

impasti più ricchi in legante o l'impiego di cemento ad alta resistenza qualora i calcoli statici o prove pratiche 

su cubetti ne dimostrino la necessità. 
I diffusori, tanto piani che cavi, di forma quadrata o tonda, dovranno essere di vetro speciale e dello 

spessore stabilito nell'Elenco prezzi. Le strutture di copertura saranno di norma del tipo a soletta nervata, in 
cui gli elementi in vetro risultino annegati in un reticolo di nervature sporgenti sotto la faccia inferiore del 

diffusore ed arrotondate inferiormente in modo da opporre il minimo ostacolo al passaggio dei raggi luminosi 
obliqui, oppure del tipo a soletta piena in cui i diffusori, del tipo a bicchiere rovescio, hanno lo stesso spessore 

della soletta. 

Tali strutture potranno essere richieste tanto in piano che in pendenza, a schiena d'asino o centinate, a 
curva, a cupola, ecc. ed in genere saranno transitabili. 

A disarmo avvenuto le nervature sporgenti dovranno essere accuratamente intonacate con malta di 
composizione eguale a quella del getto, seguendo esattamente la loro sagoma in modo da risultare a superficie 

liscia, regolare e perfettamente rifinita. 

Gli elementi di vetro potranno essere richiesti con la faccia inferiore munita di prismi di vario tipo, per la 
diffusione uniforme della luce o per la sua deviazione in una direzione. 

Potranno richiedersi inoltre pareti verticali, eseguite come sopra, tanto a nervatura di calcestruzzo sporgenti 
da un lato, quanto a doppia superficie piana. 

In tutti i casi si dovrà avere cura particolare nella scelta degli elementi di vetro in rapporto ai requisiti 
particolari cui deve rispondere l'opera nei dettagli costruttivi degli appoggi sulle strutture circostanti di 

sostegno, nel fissare i giunti di dilatazione, ma, soprattutto nell'assicurare l'eventuale impermeabilizzazione, 
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sia con adatte sostanze aggiunte al conglomerato, sia con uno strato superiore di cemento plastico o di speciali 

mastici bituminosi, da stendere sulla faccia superiore della struttura e nei collegamenti perimetrali. 

I carichi accidentali da considerare nella progettazione delle varie strutture saranno fissati dalla Direzione 
dei Lavori, alla cui approvazione dovrà essere inoltre sottoposto il progetto, completo dei calcoli statici, delle 

opere stesse, redatto come stabilito per le normali opere in cemento armato. 
L'Appaltatore sarà responsabile dell'imperfetta esecuzione delle opere in oggetto e dovrà eseguire a sua 

cura e spese ogni riparazione ed anche il completo rifacimento di quelle che non rispondessero ai requisiti 

sopra descritti e in modo speciale che non comportassero perfetta impermeabilità all'acqua piovana. 
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CAPITOLO 6 
 
 

COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN GENERE 

 
 
 

Art. 6.1  
MOVIMENTAZIONE E POSA DELLE TUBAZIONI 

 
 

 
6.1.1 Generalità 

Nella costruzione delle condotte costituenti l'opera oggetto del presente appalto, saranno osservate le 

vigenti Norme tecniche: 
- la normativa del Ministero dei lavori pubblici; 

- le disposizioni in materia di sicurezza igienica e sanitaria di competenza del Ministero della sanità; 
- le norme specifiche concernenti gli impianti fissi antincendio di competenza del Ministero dell'interno;  

- le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'ambiente dall'inquinamento; 

- le speciali prescrizioni in vigore per le costruzioni in zone classificate sismiche, allorché le tubazioni siano 
impiegate su tracciati che ricadano in dette zone; 

- altre eventuali particolari prescrizioni, purché non siano in contrasto con la normativa vigente, in vigore 
per specifiche finalità di determinati settori come quelle disposte dalle Ferrovie dello Stato per l'esecuzione di 

tubazioni in parallelo con impianti ferroviari ovvero di attraversamento degli stessi. 
Le prescrizioni di tutto l'articolo "Movimentazione e Posa delle Tubazioni" si applicano a tutte le tubazioni 

in generale; si applicano anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli seguenti di questo capitolo, tranne 

per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate. 
 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

 
6.1.2 Movimentazione delle tubazioni 

1) Carico, trasporto e scarico 
Il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico e tutte le manovre in 

genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipo 

e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, incrinature, 
lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.  

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che 
possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel cantiere dovrà predisporsi quanto 

occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare.  
 

2) Accatastamento e deposito 
L'accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole opportunamente dislocate 

lungo il tracciato su un'area piana e stabile protetta al fine di evitare pericoli di incendio, riparate dai raggi 

solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche.  
La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di 

appoggio.  

L'altezza sarà contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle 
tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.  

I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di 
protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire 

danneggiamenti di sorta.  
Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali.  

I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati, 

fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di 
calore, dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi.  

Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a corredo dei tubi di ghisa sferoidale) devono essere 
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immagazzinate in locali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni ultraviolette, da ozono. Saranno 

conservate nelle condizioni originali di forma, evitando cioè la piegatura ed ogni altro tipo di deformazione.  

Non potranno essere impiegate guarnizioni che abbiano subito, prima della posa, un immagazzinamento 
superiore a 36 mesi.  

 
 

6.1.3 Scavo per la tubazione 

1) Apertura della pista 
Per la posa in opera della tubazione l'Appaltatore dovrà anzitutto provvedere all'apertura della pista di 

transito che occorra per consentire il passaggio, lungo il tracciato, dei mezzi necessari alla installazione della 
condotta.  

A tal fine sarà spianato il terreno e, là dove la condotta dovrà attraversare zone montuose con tratti a 

mezza costa, sarà eseguito il necessario sbancamento; in alcuni casi potranno anche doversi costruire strade 
di accesso. L'entità e le caratteristiche di dette opere provvisorie varieranno in funzione del diametro e del tipo 

di tubazioni nonché della natura e delle condizioni del terreno.  
 

2) Scavo e nicchie 
Nello scavo per la posa della condotta si procederà di regola da valle verso monte ai fini dello scolo naturale 

delle acque che si immettono nei cavi.  

Lo scavo sarà di norma eseguito a pareti verticali con una larghezza eguale almeno a DN + 50 cm (dove 
DN è il diametro nominale della tubazione, in centimetri), con un minimo di 60 cm per profondità sino a 1,50 

m e di 80 cm per profondità maggiori di 1,50 m.  
Quando la natura del terreno lo richieda potrà essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori uno scavo a 

sezione trapezia con una determinata pendenza della scarpa, ma con il fondo avente sempre la larghezza 

sopra indicata, a salvaguardia dell'incolumità degli operai.  
Il terreno di risulta dallo scavo sarà accumulato dalla parte opposta - rispetto alla trincea - a quella in cui 

sono stati o saranno sfilati i tubi, allo scopo di non intralciare il successivo calo dei tubi stessi.  
Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi o massi o di radici.  

Il fondo dello scavo dovrà essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa della tubazione in 
modo da evitare gibbosità ed avvallamenti e consentire l'appoggio uniforme dei tubi per tutta la loro lunghezza.  

Questa regolarizzazione del fondo potrà ottenersi con semplice spianamento se il terreno è sciolto o 

disponendo uno strato di terra o sabbia ben costipata se il terreno è roccioso. 
Le profondità di posa dei tubi sono indicate sui profili longitudinali delle condotte mediante "livellette" 

determinate in sede di progetto oppure prescritte dalla Direzione dei Lavori. 
Saranno predisposte, alle prevedibili distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti per potere eseguire 

regolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti.  

Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione delle condotte, saranno ad 
esclusivo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per armature, esaurimenti di acqua, sgombero del materiale 

eventualmente franato e la perfetta manutenzione del cavo, indipendentemente dal tempo trascorso 
dall'apertura dello stesso e dagli eventi meteorici verificatisi, ancorché eccezionali.  

L'avanzamento degli scavi dovrà essere adeguato all'effettivo avanzamento della fornitura dei tubi; 

pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori 
qualora la costruzione della condotta già iniziata non venga sollecitamente completata in ogni sua fase, 

compresa la prova idraulica ed il rinterro. 
 

 
6.1.4 Posa della tubazione 

1) Sfilamento dei tubi 
Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere, dalla catasta a piè 

d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di scavo. 

In genere converrà effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per consentire un migliore 
accesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una più conveniente organizzazione della posa.  

I tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo l'asse previsto per la condotta, allineati con 

le testate vicine l'una all'altra, sempre adottando tutte le precauzioni necessarie (con criteri analoghi a quelli 
indicati per lo scarico ed il trasporto) per evitare danni ai tubi ed al loro rivestimento.  

I tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a quella in cui si trova 
o si prevede di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella direzione prevista per il montaggio e curando 

che i tubi stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva.  
 

2) Posa in opera dei tubi 
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Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati, con 

particolare riguardo alle estremità ed all'eventuale rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle 

operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo 
tale da compromettere la qualità o la funzionalità dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in 

cui il danneggiamento abbia interessato l'eventuale rivestimento si dovrà procedere al suo ripristino.  
Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessi criteri 

usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del 

diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti 
protettivi.  

Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di 
qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna; le estremità di ogni tratto di 

condotta in corso d'impianto devono essere comunque chiuse con tappo di legno, restando vietato effettuare 

tali chiusure in modo diverso.  
La posa in opera dovrà essere effettuata da personale specializzato.  

I tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso l'alto e con bicchieri 
rivolti verso l'alto per facilitare l'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due estremità verranno pulite con 

una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminando eventuali grumi di vernice ed ogni traccia di terra o altro 
materiale estraneo.  

La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperità 

che possa danneggiare tubi e rivestimenti.  
Il letto di posa - che non è necessario nel caso di terreno sciolto e lo è invece nel caso di terreni rocciosi - 

consisterà, nei casi in cui è prescritto dalla Direzione dei Lavori per costituire un supporto continuo della 
tubazione, in uno strato, disteso sul fondo dello scavo, di materiale incoerente - come sabbia o terra non 

argillosa sciolta e vagliata e che non contenga pietruzze - di spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto la 

generatrice del tubo che vi verrà posato.  
Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non è possibile togliere tutte le asperità, lo spessore 

del letto di posa dovrà essere convenientemente aumentato. 
Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi da quelli 

provenienti dallo scavo, dovrà accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando appropriate 
contromisure.  

In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni od altri 

appoggi discontinui.  
Il piano di posa - che verrà livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di scavo (apponendo 

e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di 
pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi, in modo che la distanza tra picchetto e picchetto 

non superi 15 metri) dovrà garantire una assoluta continuità di appoggio e, nei tratti in cui si temano 

assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati, trattamenti 
speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole.  

In quest'ultimo caso la discontinuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata dall'interposizione di 
materiale idoneo.  

Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, in 

corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.  
Nel caso di posa in terreni particolarmente aggressivi la tubazione di ghisa sferoidale sarà protetta 

esternamente con manicotto in polietilene, dello spessore di 20 ÷ 40 mm, applicato in fase di posa della 
condotta.  

Per i tubi costituiti da materiali plastici dovrà prestarsi particolare cura ed attenzione quando le manovre di 
cui al paragrafo "Movimentazione delle tubazioni" ed a questo dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 

0 °C, per evitare danneggiamenti. 

I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati così da 
ripristinare la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto precisato 

nel primo capoverso di questo paragrafo al punto 2.  
Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di punti ove non 

siano previsti organi di scarico e di sfiato.  

La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche 
deve essere riconosciuta o approvata dalla Direzione dei Lavori. Quindi resta determinata la lunghezza dei 

diversi tratti di tubazione continua, la quale deve essere formata col massimo numero possibile di tubi interi, 
così da ridurre al minimo il numero delle giunture.  

E' vietato l'impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.  
Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare 

danni agli elementi di condotta già posati.  
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Si impedirà quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di 

sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.  

Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque piovane e si 
eviterà parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza comunque interessare i giunti, che, 

verificandosi nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli 
estremi possano essere sollevate dalle acque.  

Ogni danno di qualsiasi entità che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie 

cautele è a carico dell'Appaltatore.  
 

3) Posa in opera dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche. 
I pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le prescrizioni prima indicate 

per i tubi.  

I pezzi speciali saranno in perfetta coassialità con i tubi.  
Gli organi di manovra (saracinesche di arresto e di scarico, sfiati, gruppi per la prova di pressione, ecc.) e 

i giunti isolanti - che è conveniente prima preparare fuori opera e poi montare nelle tubazioni - verranno 
installati, seguendo tutte le prescrizioni prima indicate per i tubi, in pozzetti o camerette in muratura accessibili 

e drenate dalle acque di infiltrazione in modo che non siano a contatto con acqua e fango.  
Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di appoggio verranno interposte lastre di materiale isolante.  

Nei casi in cui non è possibile mantenere le camerette sicuramente e costantemente asciutte, le 

apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di esse prima della loro installazione 
e successivamente sulle flange in opera.  

Parimenti saranno rivestiti, negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti medesimi.  
Le saracinesche di arresto avranno in genere lo stesso diametro della tubazione nella quale debbono essere 

inserite e saranno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto o dalla Direzione dei Lavori.  

Le saracinesche di scarico saranno collocate comunque - sulle diramazioni di pezzi a T o di pezzi a croce - 
nei punti più depressi della condotta tra due tronchi (discesa - salita), ovvero alla estremità inferiore di un 

tronco isolato.  
Gli sfiati automatici saranno collocati comunque - sulle diramazioni di pezzi a T, preceduti da una 

saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgo - nei punti culminanti della condotta tra due tronchi (salita 
- discesa) o alla estremità superiore di un tronco isolato ovvero alla sommità dei sifoni.  

 

4) Giunzioni dei pezzi speciali flangiati e delle apparecchiature idrauliche con la tubazione. 
Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la tubazione è 

normalmente eseguito con giunto a flangia piena consistente nella unione, mediante bulloni, di due flange 
poste alle estremità dei tubi o pezzi speciali o apparecchiature da collegare, tra le quali è stata interposta una 

guarnizione ricavata da piombo in lastra di spessore non minore di 5 mm o una guarnizione in gomma telata.  

Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sarà uguale a quello dei tubi da 
congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del "collarino" della flangia. E' vietato l'impiego di due o 

più rondelle nello stesso giunto. Quando, per particolati condizioni di posa della condotta, sia indispensabile 
l'impiego di ringrossi tra le flange, questi debbono essere di ghisa o di ferro e posti in opera con guarnizioni 

su entrambe le facce. E' vietato ingrassare le guarnizioni.  

I dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti alle estremità 
di uno stesso diametro evitando di produrre anormali sollecitazioni della flangia, che potrebbero provocarne la 

rottura.  
Stretti i bulloni, la rondella in piombo sarà ribattuta energicamente tutto intorno con adatto calcatoio e col 

martello per ottenere una tenuta perfetta.  
 

5) Prova d'isolamento e protezione catodica 

Sulle tubazioni metalliche o con armature metalliche munite di rivestimento protettivo esterno, al termine 
delle operazioni di completamento e di eventuale ripristino della protezione stessa, saranno eseguite 

determinazioni della resistenza di isolamento delle tubazioni in opera per tronchi isolati, al fine di controllare 
la continuità del rivestimento protettivo, procedendo alla individuazione ed all'eliminazione dei punti di 

discontinuità del rivestimento. 

Le tubazioni suddette, nei casi in cui la presenza di correnti vaganti o la natura particolarmente aggressiva 
dei terreni di posa lascia prevedere elevate possibilità di corrosione, verranno portate in condizioni di immunità 

cioè tali da neutralizzare ogni fenomeno di corrosione, mediante applicazione della protezione catodica.  
A prescindere dal sistema con cui questa verrà eseguita, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, 

sarà nei suddetti casi comunque realizzata la protezione catodica temporanea, per impedire gli eventuali 
processi iniziali di corrosione che potranno manifestarsi specie nel caso di tempi lunghi intercorrenti fra la posa 

delle condotte e l'applicazione della protezione catodica.  
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6) Giunzioni dei tubi 
Verificati pendenza ed allineamento si procederà alla giunzione dei tubi, che dovrà essere effettuata da 

personale specializzato.  

Le estremità dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno essere 
perfettamente pulite.  

La giunzione dovrà garantire la continuità idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e dovrà 

essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto impiegati 
nonché dalla pressione di esercizio.  

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei controlli 
sistematici con modalità esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato. 

 

 
Art. 6.2  

ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI 
 

Attraversamenti e parallelismi con ferrovie e simili 
Nei casi di interferenza (attraversamenti e parallelismi) di condotte (convoglianti liquidi o gas o sostanze 

solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) e di canali con: ferrovie, tranvie 

extraurbane, filovie extraurbane, funicolari, funivie e impianti similari, saranno osservate le norme UNI e CEI 
vigenti ed in particolare le prescrizioni del D.M. 04 aprile 2014 n. 137. 

 
Se progettualmente previsti, gli attraversamenti saranno distinti secondo la norma in: 

 interrati (al disotto dei binari) 

 superiori (mediante struttura portante propria ed attraversamenti con appoggio su altri 

manufatti) 

 inferiori (realizzati in corrispondenza delle luci libere dei manufatti). 

Tutte le condotte dovranno essere intercettabili a monte ed a valle dell’attraversamento. Gli organi di 
intercettazione dovranno essere ubicati in posizione facilmente accessibile, in modo che possa essere rapido 

l'intervento per intercettare il flusso in caso di necessità. Tali organi di intercettazione dovranno essere protetti 
da camerette interrate o pozzetti interrati in modo che la loro manovra possa essere effettuata soltanto da 

personale addetto. 
Si avrà cura inoltre, di predisporre tutti gli elementi accessori previsti dal caso specifico in quanto a tubi di 

protezione, saracinesche, pozzetti e quant'altro necessario per rendere l'opera completa e funzionale. 

 
Gli attraversamenti interrati saranno realizzati con un tracciato della condotta di norma rettilineo e normale 

all’asse del binario.  
In prossimità di opere d’arte e di impianti tecnologici (sostegni trazione elettrica, antenne radio, ecc.) 

l’attraversamento dovrà essere realizzato in modo tale da non interessare le strutture delle opere d’arte e degli 

impianti stessi consentendone allo stesso modo l’eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o 
consolidamento. In ogni caso l’attraversamento dovrà risultare a distanza dal filo esterno della struttura più 

vicina non minore dell’altezza del piano del ferro sul piano di fondazione dell’opera d’arte, con un massimo di 
10 m. Nei confronti degli imbocchi delle gallerie va rispettata la distanza di 10 m. 

La condotta attraversante dovrà essere contenuta entro un tubo di protezione di maggior diametro; se in 

acciaio dovrà avere uno spessore adeguato alle sollecitazioni da sopportare e comunque non inferiore ai 4 
mm. Nel caso di impiego di altri materiali, per il tubo di protezione saranno osservate le norme dettate dal 

D.M. 04 aprile 2014, n.137. La pendenza di posa dovrà essere uniforme e non inferiore al due per mille in 
direzione del pozzetto di valle. 

La condotta attraversante dovrà essere interrata — per una estesa corrispondente alla distanza tra le due 
rotaie estreme più 3 m al di là di entrambe — a una profondità tale che l’altezza del terreno sovrastante il tubo 

di protezione risulti di almeno 1,20 m e che il punto più alto del tubo stesso si trovi ad almeno 2 m al di sotto 

del piano del ferro (della rotaia più bassa se vi è sopraelevazione del binario). 
Se nella in tale estesa ricadono cunette, la profondità di interramento rispetto al fondo d'essa dovrà risultare 

di almeno 0,80 m. Oltre detta estesa e fino a 20 m dalle rotaie estreme, la profondità di interramento non 
dovrà essere minore di 0,80 m. Andrà inoltre rispettata una profondità di almeno 0,30 m rispetto alle condotte 

d’acqua ed ai cavi interrati, di pertinenza delle ferrovie. 

 
Nel caso di attraversamenti superiori con struttura portante propria dovranno essere progettati e realizzati 

con l’esclusione di strutture metalliche, e con un passaggio che consenta l’ispezione della tubazione (o delle 
tubazioni) la cui disposizione dovrà essere tale da renderne anche agevole la manutenzione. 
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Non sarà ammesso l’attraversamento di marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni 

fisse.  

Nei casi di condotte con struttura portante propria quest’ultima dovrà assicurare un'altezza libera sul piano 
del ferro di almeno: 

a): 7,2 m per le ferrovie elettrificate a 25 kV C.A.; 
b): 7,0 m per tutte le altre ferrovie. 

In ogni caso dovrà essere rispettato il franco elettrico minimo indicato nella CEI EN 50119. 

Negli attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati che allo scoperto, quando lo spessore del terreno 
esistente tra il piano di posa della condotta e l’estradosso del rivestimento della galleria risulti inferiore a 5 m 

dovrà essere previsto il tubo di protezione indicato in precedenza da estendersi da ambo i lati della galleria di 
almeno 10 m. 

 

Gli attraversamenti inferiori, cioè quelli realizzati in corrispondenza delle luci libere dei manufatti, saranno 
ammessi soltanto se compatibili con la funzione dei manufatti, secondo precisa indicazione della Direzione 

Lavori. 
La profondità di interramento non dovrà essere inferiore a 0,80 m rispetto al piano di campagna o al piano 

stradale. Di norma la condotta dovrà essere posata preferibilmente in corrispondenza della mezzeria della luce 
libera dell’opera d’arte. Non sarà ammesso spingere gli scavi per l’interramento di condotte al di sotto dei piani 

di posa delle fondazioni di dette opere. 

 
Se progettualmente prevista, si procederà alla costruzione di condotte in parallelismo alle ferrovie, poste in 

opera a distanze, profondità e caratteristiche tecniche dettate dalla normativa citata. Detti parallelismi,  
dovranno essere posate parallelamente al binario, ad una distanza tale da non costituire pregiudizio alla sede 

ed alle opere ferroviarie; tale distanza, non dovrà essere inferiore a 10 m dalla più vicina rotaia e dovrà essere 

misurata ortogonalmente all’asse del binario. Contemporaneamente dovrà essere rispettata la distanza di 3 m 
dal piede del rilevato o 5 m dal ciglio della trincea, anche se ciò comporta un aumento della sopracitata distanza 

di 10 m. In ogni caso la distanza tra la generatrice esterna della condotta e il piede del rilevato, o il ciglio della 
trincea, non dovrà essere inferiore alla profondità del piano di posa della condotta stessa, rispetto al piano di 

campagna. 
 

Ultimato l’attraversamento o il parallelismo, si dovrà procedere: 

1) ad effettuare tutte le prove e verifiche in contraddittorio tra le parti (Appaltatore, Direzione Lavori ed 
Ente responsabile della ferrovia) per accertare la rispondenza fra progetto approvato ed esecuzione degli 

impianti; 
2) a redigere apposito Verbale di regolare esecuzione che dovrà essere firmato da funzionari responsabili 

delle parti. 

Negli attraversamenti o parallelismi di cui è prevista la protezione catodica, trascorsi centottanta giorni dalla 
data di emissione del Verbale di regolare esecuzione, si procederà alla redazione in contraddittorio, a firma di 

funzionari responsabili delle parti, in duplice copia, di un altro verbale dal quale dovrà risultare che l’impianto 
di protezione catodica è funzionante, ben dimensionato e che la condotta ed il relativo tubo di protezione, in 

relazione alle caratteristiche dell’elettrodo utilizzato, siano mantenuti ad un potenziale tale da garantire una 

protezione equivalente a quella garantita da un valore di almeno 0,85 Volt negativi con l’utilizzo di elettrodo 
Cu-CuSO4. 

Il rilievo del potenziale di protezione catodica deve essere effettuato in conformità delle norme vigenti ed 
in particolare secondo la norma UNI 11094.  

 
Attraversamenti di corsi d'acqua e strade 

Si dovranno predisporre manufatti di attraversamento ogni volta che la condotta incontri: 

- un corso d'acqua naturale o artificiale;  
- una strada a traffico pesante.  

Negli attraversamenti di corsi di acqua importanti, è in generale necessario effettuare il sovrappassaggio 
mediante piccoli ponti progettati per il sostegno della tubazione, oppure servirsi come appoggio di un ponte 

esistente. Nel caso di piccoli corsi d'acqua, come torrenti, sarà effettuato un sottopassaggio ricavato in una 

briglia del torrente, che abbia sufficiente robustezza.  
In genere, in corrispondenza all'attraversamento di un corso d'acqua si ha un punto basso della condotta 

e in tale punto è conveniente sistemare un pozzetto.  
Gli attraversamenti stradali saranno in genere posti in cunicolo, per non essere costretti, in caso di rottura 

del tubo, a manomettere la sede stradale per la riparazione; è in ogni caso necessario, quando non sia 
conveniente costruire un vero e proprio cunicolo, disporre la condotta in un tubo più grande (tubo guaina) od 

in un tombino, in modo da proteggerla dai sovraccarichi e dalle vibrazioni trasmesse dal traffico sul piano 
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stradale e permettere l'eventuale sfilamento. Gli organi di intercettazione verranno posti in pozzetti prima e 

dopo l'attraversamento per facilitare eventuali riparazioni della condotta.  

Le condotte contenute in tubi-guaina (es. negli attraversamenti stradali) saranno isolate elettricamente 
inserendo zeppe e tasselli - rispettivamente alle estremità del tubo-guaina e nella intercapedine fra condotta 

e tubo-gomma - di materiale elettricamente isolante e meccanicamente resistente. I tasselli non dovranno 
occupare più di un quarto dell'area dell'intercapedine e saranno in numero tale che in nessun caso i tubi 

possano venire a contatto per flessione.  

I tubi-guaina saranno dotati di adeguato rivestimento esterno; i tubi di sfiato dei tubi-guaina saranno 
realizzati in modo da non avere contatti metallici con le condotte.  

 
Distanze della condotta da esistenti tubazioni e cavi interrati 

La condotta sarà mantenuta alla massima distanza possibile dalle altre tubazioni (gasdotti, ecc.) e cavi 

(elettrici, telefonici, ecc.) interrati.  
Per le condotte urbane:  

- nei parallelismi, se eccezionalmente si dovesse ridurre la distanza a meno di 30 cm, verrà controllato 
anzitutto il rivestimento con particolare cura mediante un rilevatore a scintilla per verificarne in ogni punto la 

continuità e sarà poi eseguito un rivestimento supplementare (come quello per la protezione dei giunti nei tubi 
di acciaio); nella eventualità che possano verificarsi contatti fra le parti metalliche, saranno inseriti tasselli di 

materiale isolante (es. tela bachelizzata, PVC, ecc.) dello spessore di almeno 1 cm;  

- negli incroci verrà mantenuta una distanza di almeno 30 cm; se eccezionalmente si dovesse ridurre, sarà 
eseguito un rivestimento supplementare come sopra per una estensione di 10 m a monte e 10 m a valle; se 

esiste il pericolo di contatto fra le parti metalliche (es. per assestamenti del terreno), verrà interposta una 
lastra di materiale isolante con spessore di almeno 1 cm, larghezza eguale a 2 ÷ 3 volte il diametro del tubo 

maggiore e lunghezza a seconda della posizione della condotta rispetto alle altre tubazioni o cavi.  

Analogamente si procederà per le condotte extraurbane, nei parallelismi e negli incroci, quando la distanza 
di cui sopra si riduca a meno di 75 cm.  

 
Attraversamenti di pareti e blocchi in calcestruzzo 

La tubazione, per la parte in cui attraversa pareti, blocchi di ancoraggio o briglie in calcestruzzo ecc., 
conserverà il rivestimento protettivo e verrà tenuta ad una distanza di almeno 10 cm dagli eventuali ferri di 

armatura.  

Se in corrispondenza all'attraversamento deve essere realizzato l'ancoraggio, si ricorrerà a cerniere protette 
con idonee vernici isolanti (es. epossidiche) mentre il tubo sarà sempre dotato di rivestimento.  

 
Sostegni per condotte aeree 

Fra la tubazione e le sellette di appoggio saranno interposte lastre o guaine di materiale isolante (es. 

polietilene, gomma telata, ecc.) sia nei punti in cui la condotta è semplicemente appoggiata che in quelli in cui 
la condotta è ancorata ai sostegni mediante collare di lamiera e zanche di ancoraggio. 

 
 

Art. 6.3  

PROVA IDRAULICA DELLA CONDOTTA 
 

Puntellamenti ed ancoraggi per la prova 
Prima di procedere al riempimento della condotta per la prova idraulica deve essere eseguito il rinfianco ed 

il rinterro parziale della condotta in modo da impedire che la pressione interna di prova provochi lo spostamento 
dei tubi; ed i raccordi corrispondenti alle estremità, alle curve planimetriche ed altimetriche, alle diramazioni 

ed alle variazioni di diametro devono essere opportunamente puntellati. 

Prima di eseguire gli ancoraggi definitivi in muratura, (ma di quelli che venissero costruiti si dovrà accettare 
la stagionatura, prima della prova) saranno effettuati puntellamenti provvisori sulle pareti dello scavo a mezzo 

di carpenteria in legno o in ferro (p.e. puntelli in ferro telescopici regolabili in lunghezza, martinetti idraulici) 
per facilitare lo smontaggio della condotta nel caso di eventuali perdite. 

Per equilibrare la spinta longitudinale sul terminale della condotta può rendersi talvolta opportuno costruire 

un blocco trasversale in calcestruzzo; in tale caso si provvederà nel blocco stesso un foro per il successivo 
passaggio, in prosecuzione, della condotta. 

Nel caso di raccordi collegati a valvola di interruzione in linea, i raccordi stessi devono essere 
opportunamente ancorati mediante apposite staffe metalliche collegate alle murature del pozzetto, allo scopo 

di contrastare le spinte idrostatiche, derivanti dalla differenza di pressione monte-valle della valvola, generate 
dalla sua chiusura. 

Per i blocchi di ancoraggio sarà generalmente adottata la forma a pianta trapezia ed altezza costante, con 
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i lati maggiore e minore del trapezio di base adiacenti rispettivamente alla parete verticale dello scavo ed alla 

condotta. 

I blocchi di ancoraggio destinati ad essere sollecitati esclusivamente a compressione saranno realizzati in 
calcestruzzo cementizio non armato dosato a 300 kg di cemento per 1 m³ di inerti. 

I blocchi destinati a sollecitazione di trazione e presso-flessione saranno realizzati in calcestruzzo cementizio 
armato. 

Le dimensioni dei blocchi saranno quelle di progetto o stabilite dalla Direzione dei Lavori. 

 
Tronchi di condotta - Preparazione della prova 

La condotta verrà sottoposta a prova idraulica per tronchi via via completati, della lunghezza ognuno di 
circa $MANUAL$ m. 

Si farà in modo di provare tronchi aventi alle estremità nodi o punti caratteristici della condotta, quali 

incroci, diramazioni, sfiati, scarichi, così da avere a disposizione i raccordi ai quali collegare le apparecchiature 
occorrenti alla prova idraulica; in questo caso, quando manchino saracinesche di linea, può essere realizzato 

il sezionamento del tronco da collaudare interponendo temporaneamente, fra due flange piane, un disco di 
acciaio. 

Se invece le estremità delle condotte non sono costituite da raccordi utilizzabili in via definitiva, occorre 
chiudere provvisoriamente le estremità della condotta con gli opportuni raccordi a flangia (tazza o imbocco) e 

relativi piatti di chiusura aventi un foro filettato. 

L'Appaltatore eseguirà le prove dei tronchi di condotta posata al più presto possibile e pertanto dovrà far 
seguire immediatamente alla esecuzione delle giunzioni quella degli ancoraggi provvisori e di tutte le operazioni 

per le prove. 
La Direzione dei Lavori potrà prescrivere dispositivi speciali (come l'esecuzione di blocchi di calcestruzzo - 

da rimuovere in tutto o in parte dopo le prove per eseguire il tratto di tubazione corrispondente alla interruzione 

- con tubi di comunicazione tra l'uno e l'altro muniti di saracinesche per il passaggio dell'acqua). 
L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto quanto è necessario (acqua per il riempimento 

delle tubazioni, piatti di chiusura, pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometro registratore 
ufficialmente tarato) per l'esecuzione delle prove e per il loro controllo da parte della Direzione dei Lavori. 

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti 
per sbatacchiature e ancoraggi provvisori delle estremità libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura 

durante le prove, curando l'esecuzione di tali operazioni sì da non dare luogo a danneggiamenti della tubazione 

e di altri manufatti. 
 

Disinfezione della condotta 
Per ogni tratto collocato, e comunque per lunghezza non superiore di norma a 500 m, debbono essere 

posti 20 kg di grassello di calce nell'interno della condotta per la sua disinfezione. 

L'acqua di calce sarà scaricata durante i lavaggi. 
La Direzione dei Lavori potrà prescrivere altro sistema di disinfezione. 

L'immissione del grassello o l'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetuti tutte le volte 
che debbano rinnovarsi le prove delle condutture. 

 

Riempimento della condotta 
Si riempirà la condotta con acqua immessa preferibilmente dall'estremità a quota più bassa del tronco, per 

assicurare il suo regolare deflusso e per la fuoriuscita dell'aria dall'estremità alta; il riempimento sarà sempre 
fatto molto lentamente per assicurare la completa evacuazione dell'aria. 

Il piatto di chiusura del raccordo sull'estremità alta deve essere forato nel punto più alto corrispondente 
alla sezione interna del tubo e munito di rubinetto di spurgo d'aria. 

In modo analogo occorre assicurare lo spurgo dell'aria in eventuali punti di colmo (sfiati) intermedi della 

tratta da provare e, in alcuni casi, in corrispondenza delle variazioni di diametro. L'immissione dell'acqua deve 
essere fatta ad una discreta pressione (2-3 bar almeno) collegando la condotta alla rete già in esercizio; nel 

caso di condotte di adduzione esterne si può prelevare l'acqua dai tronchi già collaudati o da vasche, pozzi, 
corsi d'acqua, mediante pompe munite di valvola di fondo. Nella fase di riempimento occorre tenere 

completamente aperti i rubinetti di sfiato. 

Si lascerà fuoriuscire l'acqua dai rubinetti per il tempo necessario affinché all'interno della condotta non vi 
siano residue sacche d'aria (le quali renderebbero praticamente impossibile la messa in pressione). 

In caso di necessità possono realizzarsi punti di sfiato mediante foratura della condotta in corrispondenza 
della generatrice superiore e posa in opera di "staffe a collare". 

 
Collocazione della pompa e messa in pressione 

Ad avvenuto riempimento della condotta saranno lasciati aperti per un certo tempo gli sfiati per consentire 
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l'uscita di ogni residuo d'aria e sarà poi disposta, preferibilmente nel punto più basso di essa, la pompa di 

prova a pistone o a diaframma (del tipo manuale o a motore) munita del relativo manometro registratore 

ufficialmente tarato. La pompa, se posta nel punto di immissione principale (collegamento alla rete, ecc.), va 
collegata mediante apposita diramazione e relative valvole di intercettazione, allo scopo di poter effettuare 

ulteriori riempimenti della condotta senza perdite di tempo per disconnessioni temporanee. 
Agendo sulla leva della pompa (o sull'accensione del motore) si metterà la condotta in carico fino ad 

ottenere la pressione di prova stabilita, che sarà raggiunta gradualmente, in ragione di non più di 1 bar al 

minuto primo. 
Specie nel periodo estivo e per le condotte sottoposte ai raggi solari nelle ore più calde della giornata, si 

controllerà il manometro, scaricando se necessario con l'apposita valvola della pompa l'eventuale aumento di 
pressione oltre i valori stabiliti. 

Dopo il raggiungimento della pressione richiesta, verrà ispezionata la condotta per accertare che non vi 

siano in atto spostamenti dei puntelli o degli ancoraggi in corrispondenza dei punti caratteristici della condotta. 
 

Le due prove 
La prova idraulica della condotta consisterà di due prove, una a giunti scoperti a condotta seminterrata e 

l'altra a cavo semichiuso, che saranno eseguite ad una pressione pari a 1,5-2 volte la pressione di esercizio. 
Alle prove la Direzione dei Lavori potrà richiedere l'assistenza della ditta fornitrice dei tubi. 

Durante il periodo nel quale la condotta sarà sottoposta alla prima prova, la Direzione dei Lavori, in 

contraddittorio con l'Appaltatore, eseguirà la visita accurata di tutti i giunti che, all'inizio della prova, debbono 
risultare puliti e perfettamente asciutti. 

Il buon esito della prima prova sarà dimostrato dai concordi risultati dell'esame dei giunti e dal grafico del 
manometro registratore; non potrà perciò accettarsi una prova in base alle sole indicazioni, ancorché positive, 

del manometro registratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti. 

Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, essa 
dovrà essere ripetuta. 

Dopo il risultato favorevole della prima prova, si procederà alla seconda prova a cavo semichiuso, il cui 
buon esito risulterà dal grafico del manometro registratore. 

Se questa seconda prova non darà risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubo, il cavo 
dovrà essere riaperto, i giunti revisionati o rifatti e il rinterro rinnovato. La prova verrà quindi ripetuta con le 

stesse modalità di cui sopra. 

La sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove è a totale carico 
dell'Appaltatore, sia per quanto riguarda la fornitura del materiale che per la manodopera e l'attrezzatura 

occorrenti. 
Dopo il risultato favorevole della 1° e 2° prova, per le quali la Direzione dei Lavori redigerà "verbale di 

prova idraulica", verrà completato il rinterro. 

 
Art. 6.4  

RINTERRO 
 

Rinfianco e rinterro parziale (cavallottamento) 

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi, si 
procederà di norma al rinfianco ed al rinterro parziale dei tubi - per circa 2/3 della lunghezza di ogni tubo, con 

un cumulo di terra (cavallotto) - sino a raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore, 
lasciando completamente scoperti i giunti. 

Modalità particolari dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi o in tutti quei 
casi in cui lo richieda la stabilità dei cavi.  

Il rinterro verrà effettuato con materiale proveniente dagli scavi, selezionato (privo di sassi, radici, corpi 

estranei, almeno fino a circa 30 cm sopra la generatrice superiore del tubo) o, se non idoneo, con materiale 
proveniente da cava di prestito, con le precauzioni di cui al paragrafo "Posa della Tubazione" su sfilamento 

tubi.  
Il materiale dovrà essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati di spessore 20-30 cm, 

abbondantemente innaffiato e accuratamente costipato sotto e lateralmente al tubo, per ottenere un buon 

appoggio esente da vuoti e per impedire i cedimenti e gli spostamenti laterali. Per i tubi di grande diametro di 
tipo flessibile, dovrà essere effettuato in forma sistematica il controllo dello stato di compattazione raggiunto 

dal materiale di rinterro, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori. 
Ove occorra, il rinfianco potrà essere eseguito in conglomerato cementizio magro.  

Saranno in ogni caso osservate le normative UNI nonché le indicazioni del costruttore del tubo.  
 

Rinterro a semichiusura del cavo 



pag.139 

Eseguita la prima prova a giunti scoperti si procederà al rinterro dei tratti di condotta ancora scoperti, con 

le modalità ed i materiali stabiliti nel precedente punto, ed al rinterro completo di tutta la condotta del tronco 

sino a circa 80 cm sulla generatrice superiore della tubazione, impiegando materiali idonei disposti per strati 
successivi, spianati ed accuratamente compattati dopo avere eliminato le pietre di maggiori dimensioni.  

 
Rinterro definitivo 

Eseguita la prova idraulica si completerà il rinterro con le modalità ed i materiali stabiliti nel precedente 

punto.  
A rinterro ultimato, nei tronchi fuori strada verranno effettuati gli opportuni ricarichi atti a consentire il 

ripristino del livello del piano di campagna - quale dovrà risultare all'atto del collaudo - dopo il naturale 
assestamento del rinterro.  

Nei tronchi sotto strada si avrà cura di costipare il rinterro, procedendo alle necessarie innaffiature fino al 

livello del piano di posa della massicciata stradale, raggiungendo un grado di compattazione e di assestamento 
del rinterro tale per cui, una volta che sia stato effettuato il ripristino della struttura stradale, il piano di calpestio 

di questa non subisca col tempo e per effetto del traffico anche "pesante" alcuna modifica rispetto all'assetto 
altimetrico preesistente alle operazioni di posa. Nel caso in cui dovessero verificarsi cedimenti, l'Appaltatore, 

a sua cura e spese, dovrà procedere alle opportune ed ulteriori opere di compattazione ed al ripristino della 
struttura stradale (massicciata, binder, strato di usura), fino all'ottenimento della condizione di stabilità.  

 

 
Art. 6.5  

POZZETTI PER APPARECCHIATURE 
 

I pozzetti di calcestruzzo, per l'alloggio delle apparecchiature in genere saranno costruiti in numero e 

posizione, che risulteranno dai profili altimetrici delle condotte, anche su condotte esistenti, nei punti indicati 
su ordine della Direzione Lavori: essi avranno in pianta le dimensioni interne e le altezze libere utili 

corrispondenti ai tipi indicati nell'elenco prezzi di contratto e nei disegni. La platea di fondazione, le pareti e la 
soletta di copertura, avranno lo spessore riportato nei disegni; il calcestruzzo della platea e delle pareti avrà 

resistenza caratteristica Rck = 25 N/mm2, quello della soletta di copertura Rck = 30 N/mm2. La soletta sarà 
armata con ferro tondo omogeneo del diametro 10-12 mm ad armatura incrociata calcolata a piastra, in 

appoggio perimetrale, con il sovraccarico determinato dal passaggio di un rullo compressore di 18 tonnellate, 

considerando, fra quelli possibili, il caso più sfavorevole. In particolare, nella sagomatura dei ferri e nella loro 
distribuzione, dovrà essere tenuto conto del vano necessario all'accesso del pozzetto, che sarà costituito da 

un passo d'uomo a chiave, con piastrone e cornice in ghisa, portante superiormente a vista le scritte 
dell'acquedotto. Detto passo d'uomo, con coperchio a filo del piano stradale, dovrà avere la sezione interna 

utile di passaggio minima conforme ai disegni di progetto e dovrà consentire in ogni caso l'estrazione 

dell'organo di manovra contenuto nel pozzetto stesso (saracinesca, ecc.) e dovrà pure resistere ai sovraccarichi 
citati. La soletta di copertura dovrà avere il ricoprimento di almeno 20 cm di pietrisco ed il piano di fondazione 

dovrà scendere fino alla quota necessaria ad ottenere l'altezza utile indicata. 
Sulla stessa soletta dovranno essere annegati, a filo strada o campagna, i chiusini di ghisa per le manovre 

dall'esterno delle saracinesche con apposita chiave a croce. 

I pezzi speciali e le apparecchiature dovranno essere sostenute da muretti anche in cotto, poggiati sulla 
platea opportunamente ancorati anche lateralmente contro le spinte orizzontali. 

In particolare dovrà porsi cura che nell'interno dei pozzetti i giunti di collegamento siano liberi e staccati 
dalle murature in modo da consentire facile accesso o smontaggio. Le apparecchiature ed i pezzi speciali 

alloggiati nei pozzetti dovranno essere collegati tra loro da giunti che ne consentano un rapido smontaggio. I 
fori di passaggio delle tubazioni attraverso le pareti, saranno stuccati ad assestamento avvenuto con cemento 

plastico a perfetta tenuta d'acqua o sigillati con speciale giunto waterstop. Le pareti, la platea e la soletta 

dovranno essere impermeabilizzate tramite la stesura di resine epossidiche o appositi prodotti epossi-
cementizi. I pozzetti dovranno risultare ispezionabili e liberi da acqua di qualsiasi provenienza. L'accesso 

dall'alto sarà permesso da scaletta alla marinara, in ferro zincato tondo del D.N. 20 mm ancorata alla muratura, 
estesa fra il fondo del pozzetto e la soletta di copertura. Ogni parte metallica scoperta situata entro il pozzetto 

sarà zincata a caldo mentre le condotte ed i pezzi speciali in acciaio dovranno essere protetti con vernice 

bituminosa e con due mani di vernice antiruggine. I pozzetti potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori 
con la platea con funzione drenante senza che ciò comporti variazione di prezzo. 
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CAPITOLO 7 
 
 

COSTRUZIONE DEI VARI TIPI DI CONDOTTA 

 
 
 

Art. 7.1  
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE DI ACCIAIO (ACQUEDOTTI) 

 
Movimentazione 

Durante il trasporto, i tubi di acciaio devono essere sistemati in modo da impedire le oscillazioni e gli 
sfregamenti; i montanti contro i quali poggiano i tubi esterni devono essere convenientemente imbottiti o 

fasciati con materiali morbidi (paglia, stracci, ecc.). 

I tubi non devono essere lasciati cadere a terra, rotolati o strisciati, ma sollevati e trasportati sul luogo di 
impiego con cura per evitare danni al rivestimento. 

Durante le operazioni di carico e scarico, i tubi, singoli o in fascio, non devono essere sostenuti con funi o 
con catene, ma con larghe bande di tela gommata od imbottita; se i tubi hanno un diametro maggiore di 100 

mm, saranno manovrati singolarmente agganciandoli alle due estremità. 

I tubi di acciaio devono essere accatastati interponendo tra i vari strati dei listoni di legno o dei materassini 
di paglia in modo che le estremità a flangia o a bicchiere non penetrino nel rivestimento dei tubi sovrastanti e 

sottostanti. 
Si deve limitare l'altezza delle cataste per evitare lo schiacciamento del rivestimento dei tubi posti negli 

strati inferiori tenendo presenti le condizioni ambientali (in particolare modo la temperatura). 
La zona di accatastamento deve avere una superficie di appoggio piana e priva di ghiaia, pietre o altri 

oggetti acuminati che possono penetrare nel rivestimento; deve inoltre essere sgomberata dalla gramigna che 

ha il potere di intaccare i rivestimenti a base di bitume. 
 

Revisione del rivestimento - Protezione dei giunti - Posa in opera 
Prima di calare i tubi di acciaio nello scavo si deve procedere ad un'accurata revisione del rivestimento per 

individuarne e ripararne gli eventuali difetti. 

La riparazione si esegue asportando accuratamente tutta la parte danneggiata, pulendo a mezzo di spazzola 
metallica la superficie scoperta e verniciandola con vernice al bitume. Quando la vernice è asciutta al tatto, si 

applica uno strato di bitume fuso e si ricopre accuratamente con tessuto di vetro imbevuto dello stesso bitume; 
la ricopertura deve estendersi con un buon margine sul contorno della parte lesionata. 

Nel caso di piccoli difetti o di piccole avarie la riparazione può limitarsi a semplice spalmatura di bitume 

caldo. 
La protezione del giunto viene eseguita come segue. 

- Sulle estremità del rivestimento di fabbrica si realizza, con opportuno utensile, un invito a becco di flauto; 
- si pulisce a fondo tutta la superficie da rivestire con spazzola metallica in modo che risulti esente da 

polvere, terra, scorie di saldatura, ecc.; una accurata pulizia deve essere effettuata anche su un tratto 
di 10 ÷ 15 cm del rivestimento esistente sui tubi nelle parti adiacenti alla zona metallica nuda; 

- si applica sulle parti sopra indicate, rese pulite ed asciutte, almeno una mano di vernice bituminosa; 

- si applica, dopo che la pellicola di vernice è ben essiccata, uno strato di bitume fuso dello spessore di 
almeno 2 mm; l'operazione va eseguita versando il bitume con un mestolo nella parte superiore e 

spalmandolo con un tampone od una spatola od altro idoneo sistema in quella inferiore; 
- si controlla, eventualmente con un rilevatore elettrico a scintilla (detector), la continuità del rivestimento; 

- si esegue una fasciatura in doppio strato con tessuto di vetro imbevuto di bitume caldo, sovrapponendo 

la fasciatura al rivestimento preesistente per almeno 15 cm. 
Per effettuare la posa, la condotta deve essere sollevata in punti ravvicinati in modo da evitare sollecitazioni 

pericolose nel materiale; parimenti il rivestimento deve essere conservato intatto impiegando sistemi idonei 
(esempio: fasce di tessuto a base di iuta). 

A seconda dal tipo di giunzione, si avvicinano le testate dei tubi e si accoppiano i bicchieri e poi si procede 
alla loro giunzione mediante saldatura, onde formare dei lunghi tronchi da deporre a lato dello scavo, ed in 

qualche caso sopra lo scavo stesso. 

 
Giunzioni con saldatura 

La saldatura in cantiere dei giunti a sovrapposizione (giunti a bicchiere cilindrico o sferico) o di testa delle 
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tubazioni di acciaio deve assicurare, oltre alla tenuta idraulica, l'efficienza nelle normali condizioni di collaudo 

e di esercizio.  

Si richiedono perciò: 
- materiale base atto ad essere saldato con il procedimento adottato; 

- materiale d'apporto con caratteristiche meccaniche adeguate a quelle del materiale base; 
- procedimento di saldatura appropriato; 

- preparazione, esecuzione e controlli della saldatura adeguati al procedimento adottato ed alla 

importanza della condotta;  
- saldatori qualificati.  

La realizzazione dei giunti saldati in cantiere sarà ottenuta, di norma, per fusione ed apporto di acciaio al 
carbonio, o a bassa lega, normalmente con saldatura manuale all'arco elettrico con elettrodi rivestiti. Nel caso 

di tubazioni di spessore piccolo (<= 3,2 mm) e di piccolo diametro (<= 80 mm) sarà usato il procedimento al 

cannello ossiacetilenico.  
Le saldatrici, le motosaldatrici, le linee elettriche di collegamento e gli accessori relativi dovranno essere 

mantenuti durante tutta la durata del lavoro in condizioni tali da assicurare la corretta esecuzione e la continuità 
del lavoro nonché la sicurezza del personale. 

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN 
ISO 2560. 

Per i giunti a bicchiere cilindrico e sferico, prima del loro accoppiamento, le estremità deformate a causa di 

danneggiamenti subiti durante il trasporto dovranno essere ripristinate, normalmente previo adeguato riscaldo 
della zona interessata. 

Per la saldatura di testa, quando questi tubi presentino ovalizzazioni o comunque un eccessivo 
disallineamento anche locale delle superfici interne, si dovrà usare un accoppiatubi interno o esterno di 

allineamento che non dovrà essere tolto prima che sia stata eseguita la prima passata, avente una lunghezza 

totale non inferiore al 50% della circonferenza del tubo e comunque uniformemente distribuita sulla 
circonferenza stessa. 

Prima della saldatura le estremità da congiungere dovranno risultare completamente esenti da scorie, 
vernici, grasso, ruggine, terra, ecc. Le impurità eventualmente presenti dovranno essere accuratamente 

rimosse con spazzole metalliche, decapaggio a fiamma o altri mezzi idonei. 
Le saldature dovranno essere effettuate con temperatura ambiente uguale o superiore a + 15 °C; per 

temperature più basse dovrà eseguirsi un opportuno preriscaldo; inoltre si eviterà di effettuare saldature 

quando le condizioni atmosferiche per pioggia, forte umidità, vento, siano giudicate, dalla Direzione dei Lavori, 
pregiudizievoli per la buona esecuzione delle saldature stesse. 

I saldatori terranno gli elettrodi da impiegare negli appositi fornetti riscaldatori ad una temperatura di 40 
÷ 80 °C. 

II preriscaldo si rende necessario se la temperatura ambiente è inferiore a + 5 °C e in ogni caso per tubi 

di spessore superiore a 8 mm; esso potrà essere effettuato con fiamma di qualunque tipo (bruciatori a gas 
propanici, ecc.) a induzione o con resistenze elettriche. 

Dovranno essere impiegati saldatori qualificati. 
Per quanto non indicato nelle suddette norme UNI, si seguiranno le norme ANDIS. 

 

Prova idraulica 
La pressione di prova idraulica delle condotte di acciaio sarà pari a 10 kgf/cm² oltre quella di esercizio e 

dovrà mantenersi costante per una durata di 24 ore continue, durante le quali nessuna perdita dovrà verificarsi 
in corrispondenza delle saldature. Qualora si dovessero invece verificare perdite le saldature relative verranno 

contrassegnate e, dopo lo svuotamento della condotta, riparate o rifatte come potrà ordinare la Direzione dei 
Lavori. 

Per le tubazioni con giunti saldati l'Appaltatore ha la facoltà, previa autorizzazione della Direzione dei Lavori, 

di eseguire preliminarmente una prova di tenuta ad aria che permette di localizzare ed eliminare le eventuali 
saldature difettose senza attendere il risultato della prova idraulica. 

Detta prova di tenuta consiste nella immissione, nel tronco di condotta da provare chiuso alle due estremità, 
di aria compressa a 6 ÷ 7 bar mentre si bagnano con acqua fortemente saponata le singole saldature; se la 

prova di tenuta ha esito favorevole, l'Appaltatore potrà rivestire i giunti anche prima di collocare i tubi nello 

scavo. Seguiranno il rinterro e la prova idraulica di cui ai relativi articoli. 
 

 
Art. 7.2  

COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE DI GHISA (ACQUEDOTTI) 
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7.2.1 Movimentazione 

Per il trasporto dei tubi di ghisa saranno realizzati appoggi accurati e stabili, collocando appositi intercalari 
in legno sia sul piano di carico che fra i vari strati di tubi. 

Le operazioni di carico e scarico devono essere effettuate sollevando i tubi o dalla parte centrale per mezzo 
di "braghe" o " tenaglie" rivestite o dalle estremità per mezzo di ganci ricoperti in gomma, atti a non 

danneggiare il rivestimento cementizio interno. Saranno evitate manovre brusche ed urti che possano 

provocare deformazioni delle estremità lisce dei tubi e conseguenti distacchi dei rivestimenti interni. 
I tubi di ghisa possono essere accatastati: 

 
- o collocandoli sulla stessa verticale con orientamento unico; essi poggiano su due intercalari in legno 

situati ad un metro circa dalle due estremità; 

 

 
 
- o collocandoli a "testa-coda"; essi sono disposti in "quinconce": quelli dello strato inferiore poggiano su 

una generatrice e quelli degli strati superiori su due generatrici; questa disposizione richiede che i tubi dello 
strato inferiore siano posati su un intercalare in legno di altezza tale che i bicchieri non tocchino terra. 

 

 
 

Con l'uno o l'altro sistema verranno limitate le altezze delle pile e, quindi, il numero degli strati in funzione 
inversa del diametro dei tubi, allo scopo di non sovraccaricare i tubi degli strati inferiori.  

Il numero massimo di strati sarà il seguente: 

 
 

DN 
 

N° max strati 

80 
100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 

450/500 
600 

18 
16 
14 
13 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
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7.2.2 Taglio dei tubi 

 
Il taglio 

Quando, nel corso delle operazioni di posa delle tubazioni, sia necessario tagliare - fuori o dentro gli scavi 
- tubi di ghisa normale o sferoidale di lunghezza standard per ricavarne tronchetti o spezzoni, vi si provvederà:  

- per i tubi di ghisa normale, con i comuni attrezzi "tagliatubi" del tipo di quelli usati dalle aziende di 

gestione acqua e gas;  
- per i tubi di ghisa sferoidale, con tagliatubi speciali indicati dalle case fornitrici dei tubi stessi. 

Per il taglio dei tubi saranno seguite le seguenti istruzioni.  
1) Nel caso di taglio fuori scavo disporre il tubo da tagliare su appoggi abbastanza alti da consentire la 

libera e completa rotazione del tagliatubi; bloccare il tubo con una chiave a catena, in modo da impedirne 

la rotazione sotto l'azione del tagliatubi. In caso di taglio di tubi già posti nello scavo, praticare una 
nicchia sufficientemente ampia al disotto del punto da tagliare.  

2) Accertarsi che le rotelle predisposte sul tagliatubi siano adatte al taglio del materiale tubolare (ghisa 
sferoidale o ghisa grigia); altrimenti sostituirle.  

3) Dopo aver segnato sul tubo la sezione da tagliare, disporvi il tagliatubi serrando moderatamente il vitone 
con l'apposita leva a testa dentata.  

4) Ruotare più volte, alternativamente, in senso orario e antiorario il tagliatubi, in modo che le rotelle si 

dispongano in un unico solco su un piano perfettamente perpendicolare all'asse del tubo. Evitare 
accuratamente che le rotelle si "avvitino" intorno al tubo in diverse spire.  

5) Serrare fortemente il vitone del tagliatubi in modo che le rotelle aderiscano al tubo con una giusta 
pressione, tale da consentire l'incisione della parete, senza che la rotazione del tagliatubi sia resa 

eccessivamente difficile, da poter provocare la rottura delle rotelle: in linea di massima deve essere 

sufficiente, per i diametri più grandi, l'azione contemporanea di due operai.  
6) Ruotare di un giro completo il tagliatubi (o alternativamente, più volte, nel caso in cui la forma del 

tagliatubi non consenta la rotazione completa) fino a fare ridurre sensibilmente la resistenza di attrito 
delle rotelle sul tubo.  

7) Stringere nuovamente il vitone del tagliatubi con le modalità indicate al punto 5) e ripetere le operazioni 
fino ad ottenere il taglio del tubo.  

Nei tubi in ghisa sferoidale con rivestimento interno cementizio il taglio con tagliatubi deve essere limitato 

al solo spessore della parete metallica: ciò al fine di non danneggiare le rotelle o gli utensili in acciaio speciale. 
Il taglio della parete interna cementizia potrà essere facilmente ottenuto percuotendo uno dei due monconi.  

 
Le operazioni successive al taglio  

A seguito del taglio si effettueranno in cantiere, sulle estremità risultanti dal taglio stesso, le operazioni di 

spazzolatura dell'eventuale strato di ossidazione esterno, di arrotondamento del bordo esterno dell'estremità 
liscia da montare, di controllo della circolarità della sezione tagliata e di rettifica della eventuale ovalizzazione, 

con le modalità seguenti.  
 

a) Spazzolatura  

Sarà eliminato l'eventuale strato di ossido (ruggine) interposto fra la parete metallica e la vernice esterna.  
Può essere impiegata allo scopo una normale spazzola metallica manuale o una spazzola circolare rotativa 

azionata elettricamente o ad aria compressa.  
La spazzolatura non deve assolutamente essere spinta in profondità ma deve interessare soltanto la sottile 

pellicola esterna di ossidazione senza intaccare la massa metallica della parete. La zona da spazzolare deve 
avere una larghezza pari alla profondità del bicchiere corrispondente.  

Verrà poi, ripristinato, con vernice a base di catrame o bitume, lo strato di rivestimento esterno. 

 
b) Arrotondamento  

Solo nel caso di spezzoni da montare in bicchieri di tubi con giunto RAPIDO è necessario procedere 
all'arrotondamento del bordo esterno dell'estremità tagliata. Ciò in quanto l'introduzione forzata dell'estremità 

a spigolo vivo sarebbe più difficile e potrebbe comportare il danneggiamento della guarnizione di gomma. Per 

tutti gli altri tipi di giunto l'operazione può essere limitata alla semplice eliminazione di eventuali "bave" di 
taglio.  

L'arrotondamento può essere fatto con una normale lima manuale adatta al materiale o, più rapidamente, 
con una mola rotativa.  

 
c) Controllo della circolarità e rettifica della ovalizzazione  

Servendosi di un compasso o di un comune metro millimetrato, verificare le dimensioni di alcuni diametri 
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esterni della sezione risultante dal taglio, individuando e annotando, se vi sono differenze, il diametro esterno 

massimo e quello minimo. La differenza millimetrica fra i due diametri costituisce il "grado di ovalizzazione".  

Qui di seguito vengono indicati i gradi massimi di ovalizzazione (cioè le differenze tra diametri massimo e 
minimo) oltre i quali verrà effettuata la RETTIFICA in cantiere della sezione ovalizzata, secondo le istruzioni 

della Ditta fornitrice dei tubi.  
 

3 mm per il DN 300 4,5 mm per il DN  600 

3,5 mm per il DN 350 5 mm per il DN  700 

3,5 mm per il DN 400 6 mm per il DN  800 

4  mm per il DN 450 7 mm per il DN  900 

4  mm per il DN 500 8 mm per il DN 1000 

 

 

7.2.3 Giunzione dei tubi di ghisa sferoidale 
La deviazione angolare consentita, sia per i tubi con giunto automatico che meccanico, è di 5° per i tubi 

sino DN 150, 4° per DN 200 ÷ 300, 3° per DN 350 ÷ 500, 2° per DN 600 ÷ 700. 
 

Con giunto automatico (RAPIDO) 
Lubrificazione della sede della guarnizione 
Pulito l'interno del bicchiere e l'anello di tenuta in gomma, si lubrifica, con l'apposita pasta fornita a corredo 

dei tubi, la parte interna del bicchiere destinata a sede della guarnizione, nella quantità strettamente necessaria 
a formare un leggero velo lubrificante come da tabella seguente.  

 

Quantità indicativa di pasta lubrificante necessaria per ogni punto 

DN  (mm)   60  80  100  125  150  200  250  300  350  400  450  500  600 

gr                8  10   13    16    19    26   29    33    39   43    45    48    52 

 

In sostituzione della apposita pasta si può usare solo vasellina industriale, con esclusione di altri lubrificanti 
quali grassi e oli minerali, vernici, ecc.  

 

Inserimento e lubrificazione della guarnizione 
Si introduce la guarnizione nel suo alloggiamento all'interno del bicchiere, con le "labbra" rivolte verso 

l'interno del tubo, curando in modo particolare che l'intradosso sia perfettamente circolare e non presenti 
rigonfiamenti o fuoriuscite.  

Si lubrifica, con le stesse modalità del paragrafo precedente, la superficie interna conica della guarnizione.  
 

Misura della penetrazione e lubrificazione dell'estremità liscia del tubo 

Servendosi di un apposito calibro, si traccia sull'estradosso della canna del tubo una linea di fede ad una 
distanza dall'estremità liscia del tubo pari alla profondità d'imbocco del bicchiere corrispondente, diminuita di 

5 ÷ 10 mm.  
Si lubrifica con la pasta l'estremità liscia del tubo limitatamente al tratto da imboccare. 

 

Centramento e controllo della coassialità 
Si imbocca l'estremità liscia del tubo e si controlla il centramento mediante un righello metallico calibrato 

da introdurre nello spazio anulare fra l'interno del bicchiere e l'esterno della canna, fino a toccare la 
guarnizione.  

Si verifica la coassialità dei tubi contigui, correggendo eventuali irregolarità del fondo scavo; saranno 

ammesse deviazioni sino ad un massimo di 5° per consentire la formazione di curve a grande raggio.  
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Disposizione dell'attrezzo di trazione e degli accessori 
Per tubi da DN 60 a DN 125 può essere impiegata una leva semplice.  

Per tubi da DN 150 a DN 600 viene normalmente impiegato un apparecchio da trazione tipo "TIRFORT" 
con relativi accessori o, in alternativa, macchine operatrici tipo escavatori, motopale, ecc.; in quest'ultimo caso, 

la successiva operazione di inserimento sarà effettuata con la cura e gradualità necessarie a mantenere la 
distanza al fondo del bicchiere, come precisato al paragrafo "Misura della penetrazione e lubrificazione 

dell'estremità liscia del tubo".  

 
Messa in tiro e controllo penetrazione 

Agendo sulla leva dell'apparecchio, si introduce il tubo fino a far coincidere la linea di fede di cui al punto 
"Misura della penetrazione e lubrificazione dell'estremità liscia del tubo"con il piano frontale del bicchiere.  

All'atto della messa in tiro è normale che il tubo presenti una certa resistenza iniziale alla penetrazione; 

questa limitata resistenza coincide con la prima penetrazione in corrispondenza della guarnizione ed è, in 
genere, crescente col diametro dei tubi. Se si dovessero verificare resistenze eccessive, esse devono 

considerarsi anomale e dipendenti da un difettoso assetto della guarnizione nella sua sede o da una smussatura 
non appropriata dell'estremità liscia del tubo; in questo caso è necessario non insistere nella manovra; occorre 

invece estrarre il tubo e controllare l'assetto della guarnizione o migliorare, mediante mola o lima, la geometria 
della smussatura.  

 

Con giunto meccanico (EXPRESS) 
Pulito l'interno del bicchiere e l'estremità liscia con una spazzola d'acciaio ed un pennello, per eliminare, 

oltre che ogni traccia di terra o altro materiale estraneo, eventuali grumi di vernice, si procede come appresso.  
 

Sistemazione della controflangia e della guarnizione - Nicchie 

Si inserisce la controflangia sull'estremità liscia del tubo rivolgendo al bicchiere corrispondente la parte 
concava della controflangia stessa.  

Si inserisce la guarnizione sull'estremità liscia del tubo tenendo lo smusso in direzione opposta rispetto alla 
controflangia.  

Si scava al di sotto del giunto una nicchia sufficientemente ampia da consentire l'avvitamento dei bulloni 
nella parte inferiore del giunto.  

 

Introduzione del tubo, controllo coassialità e centramento - Controllo del grado di penetrazione 
Si imbocca l'estremità liscia del tubo e si verifica la coassialità e il centramento dei tubi contigui correggendo 

eventuali irregolarità del fondo scavo.  
Si verifica che la linea di fede tracciata sulla canna coincida con il piano frontale del bicchiere; poiché, a 

giunzione effettuata, il segno di riferimento verrà a trovarsi coperto dalla controflangia, occorre che nel corso 

delle successive operazioni il tubo non subisca spostamenti longitudinali.  
 

Introduzione della guarnizione e sistemazione della controflangia 
Si fa scorrere la guarnizione sulla canna, sistemandola nella sua sede all'interno del bicchiere (se l'estremità 

liscia del tubo è ben centrata e i due tubi sono coassiali, questa operazione è molto facile da realizzare) e 

curando che la superficie frontale della guarnizione risulti ben assestata su tutta la circonferenza, senza 
rigonfiamenti né fuoriuscite.  

Si fa scorrere la controflangia sulla canna fino a farla aderire alla guarnizione su tutta la circonferenza.  
 

Sistemazione e serraggio bulloni 
Si sistemano i bulloni ed avvitano i dadi a mano sino a portarli a contatto della controflangia e si verifica il 

corretto posizionamento di questa imprimendo due o tre piccoli spostamenti rotatori nei due sensi.  

Si serrano progressivamente i dadi per passate successive e su punti diametralmente opposti, seguendo la 
progressione numerica dello schema seguente. 

 

 
 

Per le chiavi da usare: anche per il controllo delle coppie di serraggio, si seguiranno le istruzioni della ditta 

fornitrice delle tubazioni. 
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7.2.4 Prova idraulica  

Le condotte di ghisa saranno sottoposte nei singoli tronchi, sia nella prima che nella seconda prova, ad una 

pressione superiore di 5 bar alla pressione statica massima prevista per la tratta di tubazione cui appartiene il 
tronco provato. Le due prove avranno la durata rispettivamente di otto e di quattro ore. 
 

 
Art. 7.3  

COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE DI CEMENTO ARMATO (ACQUEDOTTI) 
 

 

 
7.3.1 Movimentazione 

In tutte le operazioni di carico, trasporto. scarico ed accatastamento dei tubi di cemento armato dotati di 
rivestimento bituminoso dovrà porsi ogni cura necessaria ad evitare danni al rivestimento stesso, impiegando 

a tal uopo mezzi d'opera e di trasporto appositamente scelti. 

 
 

7.3.2 Revisione del rivestimento e posa in opera 
Prima di procedere alla posa in opera di ogni singolo tubo in cemento armato, se ne controllerà 

accuratamente il rivestimento e si provvederà subito alle eventuali riparazioni, almeno per la parte del tubo 
che dopo la posa in opera non è più accessibile.  

L'impiego corretto e normale delle tubazioni di cemento armato è caratterizzato dalle seguenti condizioni 

principali: 
- posa in trincea scavata in terreni in posto;  

- buona stabilità dei terreni attraversati dal tracciato;  
- profondità di posa, misurata dalla generatrice superiore del tubo alla superficie del piano di campagna, 

compresa tra m 1,50 e m 2,50; 

- appoggio continuo sotto i tubi, con letto di materiale sciolto e rinfianco ben costipato almeno fino al 
piano orizzontale passante per la generatrice superiore del tubo.  

I tubi verranno normalmente posati in letto di materiale sciolto, da ottenersi con materiale di apporto o di 
frantumazione nel caso di posa in rocce lapidee. Il letto di posa dovrà essere accuratamente profilato in modo 

da fornire al tubo appoggio continuo. Nel caso di terreni sciolti, sede di falda freatica ovvero facilmente 
alterabili per azione di acque percolanti, verrà stabilizzato il letto di posa mediante sottofondo che assicuri 

assestamenti privi di discontinuità notevoli, quali platee di cemento armato ovvero massicciate drenate di 

pietrame.  
Per l'attraversamento di zone cedevoli che si incontrassero nel tracciato può adottarsi l'appoggio su platea 

di cemento armato fondata su pali, al fine di ridurre detti cedimenti. In tali casi il letto di posa sarà realizzato 
con ghiaia o pietrisco.  

Dovranno evitarsi l'appoggio o il bloccaggio di tubi su punti fissi ovvero aventi cedimenti sensibilmente 

diversi da quelli della tubazione.  
Subito prima della posa, il personale specializzato addetto controllerà l'integrità dei giunti. Nel caso di giunti 

con guarnizione di gomma si effettuerà anche il controllo delle tolleranze a mezzo di apposite modine o calibri.  
Si dovrà assicurare alla tubazione un appoggio caratterizzato da cedimenti modesti e soprattutto non 

discontinui. Dovrà evitarsi il bloccaggio rigido di tubi ai manufatti e dar modo ai giunti con guarnizioni 

deformabili di esplicare la loro azione.  
In alcuni casi può essere necessaria l'adozione di una platea di calcestruzzo, che sarà preferibilmente 

armata e di modesto spessore, dato che la sua principale funzione è quella di ridurre ed egualizzare i cedimenti 
del letto di posa, specie dove esso è soggetto a danni da parte di acque sotterranee o esterne. Uguale funzione 

può assolvere un sottofondo di pietrame ben assestato che in presenza di acque, può essere drenato con 
apposita tubazione.  

Su tali sottofondi va poi disposto un adatto letto di materiale sciolto. 

 
 

7.3.3 Giunti e guarnizioni 
Subito dopo la posa in opera della tubazione in cemento armato si eseguiranno i giunti, che dovranno 

rispondere ai seguenti requisiti:  

a) assicurare la perfetta tenuta dell'acqua;  
b) consentire piccoli assestamenti ai tubi onde possano seguire il comportamento del terreno di posa;  

c) essere costituiti da materiali che diano piena garanzia di durata.  
Il giunto consigliato per i tubi di cemento armato è quello ad imboccatura con guarnizione ad anello di 
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gomma, quest'ultimo protetto dall'ambiente esterno con sigillo plastico non avente funzione di tenuta.  

Il disegno del giunto, le sue dimensioni e relative tolleranze nonché dimensioni e caratteristiche della 

guarnizione o calafataggio sono fissate dalla ditta costruttrice; a questa l'Appaltatore richiederà una casistica 
di applicazioni e certificati di prove eseguite in laboratori ufficiali, a verifica dei requisiti suddetti a), b), c) per 

il tipo di giunto e relative tolleranze.  
Le guarnizioni o materiale di calafataggio dei giunti saranno privi di elementi metallici (come rame, 

manganese, antimonio, mercurio, piombo) o altre sostanze che possano alterare le qualità organolettiche 

dell'acqua.  
Le guarnizioni di gomma naturale risponderanno alle norme UNI EN 681-1 e saranno controllate con le 

norme ivi precisate. Per le guarnizioni di gomma sintetica o mista, la composizione dovrà essere precisata dalla 
ditta costruttrice; esse risponderanno agli stessi requisiti fisico-meccanici ed alle stesse prove di cui alla norme 

UNI EN 681-1. 

 
 

7.3.4 Prova idraulica 
La prova della condotta di cemento armato verrà eseguita dopo avere tenuto la condotta piena d'acqua per 

almeno dieci giorni, su tronchi lunghi circa 500 m; al riguardo si dovrà procedere con gradualità ed al più 
presto possibile al riempimento della condotta durante la sua stessa costruzione; e per evitare interruzioni e 

ritardi nelle operazioni di posa e di riempimento della tubazione, che sono da eseguirsi con continuità, verranno 

interposte apposite scatole di prova destinate a ricevere diaframmi di separazione delle tratte in prova e 
conformate in modo da consentire idoneo ancoraggio contro la spinta idrostatica.  

Ove non concorrano circostanze particolari, quali ad esempio l'impiego di giunti a calafataggio ovvero di 
giunti che non hanno avuto precedenti vaste applicazioni, la prova in opera verrà di norma eseguita a rinterro 

completamente ultimato. Nei casi particolari di cui sopra invece detta prova verrà eseguita a "giunti scoperti", 

cioè dopo aver effettuato un rinterro parziale della tratta in prova, che lasci i giunti in vista.  
La prova verrà eseguita mantenendo il punto più depresso della tratta alla pressione di seguito precisata 

per 12 ore, che potranno suddividersi - e saranno suddivisi, nei casi particolari sopra cennati - al più in due 
turni, tra i quali la condotta verrà lasciata a pressione ridotta. La prova sarà ritenuta di esito positivo se non si 

sarà verificata alcuna perdita concentrata e complessivamente non si sia registrata una perdita di acqua 
superiore al limite riportato nella tabella seguente. 

 

Pressione di prova Durata complessiva Perdita totale 

PN + 1,0 atm 12 ore  
1 litro ogni 5 m² di superficie interna del tubo 

ammessa nelle 12 ore  

 

Ai limiti suddetti si applicano le seguenti tolleranze:  

DN fino a 50 compreso    10%  
DN oltre 50                      5%  

 
In caso di esito negativo per eccessivo assorbimento diffuso, è ammessa la ripetizione della prova dopo un 

prolungato riempimento con acqua eventualmente addizionata di impermeabilizzanti sicuramente stabili ed 

innocui, approvati dalla Direzione dei Lavori.  
Durante la prova idraulica della condotta si dovrà ispezionare accuratamente il rivestimento provvedendo 

ad inciderlo nei punti dove tendessero a formarsi sacche di acqua a causa di eventuali trasudi del tubo, allo 
scopo di dare sfogo agli stessi.  

Terminata la prova idraulica si procederà alla ripresa del rivestimento in corrispondenza dei giunti della 
tubazione, curando particolarmente tutte le riparazioni dei danni occasionali e delle incisioni di cui sopra.  

Gli interventi indicati saranno tutti eseguiti a caldo con preparazione e materiali identici a quelli impiegati 

nella formazione del rivestimento.  
 

 
7.3.5 Rinterro 

Subito dopo la posa della tubazione in cemento armato ed il completamento dei giunti che comportino un 

sigillo protettivo, si eseguirà di norma il primo rinterro esteso sino a coprire la generatrice superiore del tubo, 
con materiale sciolto, pistonato accuratamente. 

Seguirà il rinterro definitivo nel più breve tempo possibile dopo lo scavo, eliminando tutti i tempi superflui 
o non indispensabili fra le due operazioni esterne di scavo e rinterro. 

Il rinterro della fossa dovrà essere eseguito in modo da evitare il successivo formarsi di una depressione 



pag.148 

del piano di campagna - che è prontamente da eliminarsi ove mai avesse a verificarsi - con il conseguente 

disturbo della situazione preesistente in fatto di acque presenti o percolanti nel terreno. 

 
 

Art. 7.4  
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE DI PVC (ACQUEDOTTI E FOGNATURE) 

 

 
 

7.4.1 Norme da osservare 
Per la movimentazione e la posa dei tubi in PVC (cloruro di polivinile) saranno scrupolosamente osservate 

le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.I.P. 

 
 

7.4.2 Movimentazione 
Tutte le operazioni di cui appresso - per trasporto, carico, scarico, accatastamento, ed anche per posa in 

opera - devono essere effettuate con cautela ancora maggiore alle basse temperature (perché aumentano le 
possibilità di rotture o fessurazione dei tubi).  

 

Trasporto 
Nel trasporto bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le estremità 

a causa delle vibrazioni.  
Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.  

Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o 

similari; se si usano cavi d'acciaio, i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto. Si deve fare attenzione 
affinché i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una delle estremità, siano adagiati in modo che il giunto 

non provochi una loro inflessione; se necessario si può intervenire con adatti distanziatori tra tubo e tubo.  
Nel caricare i mezzi di trasporto, si adageranno prima i tubi più pesanti, onde evitare la deformazione di 

quelli più leggeri.  
Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, i tubi non dovranno sporgere più di un metro dal piano 

di carico. Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il defilamento lungo gli scavi, si deve 

evitare il trascinamento dei tubi sul terreno, che potrebbe provocare danni irreparabili dovuti a rigature 
profonde prodotte da sassi o da altri oggetti acuminati.  

 
Carico e scarico 

Queste operazioni devono essere effettuate con grande cura. I tubi non devono essere né buttati, né fatti 

strisciare sulle sponde degli automezzi caricandoli o scaricandoli dai medesimi; devono invece essere sollevati 
ed appoggiati con cura. 

 
Accatastamento e deposito 

I tubi lisci devono essere immagazzinati su superfici piane prive di parti taglienti e di sostanze che 

potrebbero intaccare i tubi.  
I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversini di legno, in 

modo che i bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni; inoltre i bicchieri stessi devono 
essere sistemati alternativamente dall'una e dall'altra parte della catasta in modo da essere sporgenti (in 

questo modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si presentano appoggiati lungo un'intera 
generatrice).  

I tubi devono essere accatastati ad un'altezza non superiore a 1,50 m (qualunque sia il loro diametro), per 

evitare possibili deformazioni nel tempo.  
Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti con 

schermi opachi che però non impediscano una regolare aerazione.  
Qualora i tubi venissero spediti in fasci legati con gabbie, è opportuno seguire, per il loro accatastamento, 

le istruzioni del produttore. Nei cantieri dove la temperatura ambientale può superare agevolmente e per 

lunghi periodi i 25 °C, è da evitare l'accatastamento di tubi infilati l'uno nell'altro, che provocherebbe 
l'ovalizzazione, per eccessivo peso, dei tubi sistemati negli strati inferiori.  

 
Raccordi e accessori 
I raccordi e gli accessori vengono in generale forniti in appositi imballaggi. Se invece sono sfusi si dovrà 

evitare, in fase di immagazzinamento e di trasporto, di ammucchiarli disordinatamente così come si dovrà 

evitare che possano deformarsi o danneggiarsi per urti tra loro o con altri materiali pesanti.  
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7.4.3 Posa in opera e rinterro 
 

Letto di posa 
Il fondo dello scavo, che dovrà essere stabile, verrà accuratamente livellato in modo da evitare gibbosità 

ed avvallamenti onde consentire che il tubo in PVC vi si appoggi per tutta la sua lunghezza. 

Prima della collocazione del tubo sarà formato il letto di posa per una altezza minima di 10 cm distendendo 
sul fondo della trincea, ma dopo la sua completa stabilizzazione, uno strato di materiale incoerente - quale 

sabbia o terra sciolta e vagliata - che non contenga pietruzze; il materiale più adatto è costituito da ghiaia o 
da pietrisco di pezzatura 10 - 15 mm oppure da sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm. 

Su tale strato verrà posato il tubo che verrà poi rinfiancato quanto meno per 20 cm per lato e ricoperto con 

lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm misurato sulla generatrice superiore. 
Su detto ricoprimento dovrà essere sistemato il materiale di risulta dello scavo per strati successivi non 

superiori a 30 cm di altezza, costipati e bagnati se necessario. 
 

Posa della tubazione 
Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi in PVC devono essere controllati uno ad uno per scoprire 

eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre. 

I tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il 
letto stesso. 

Le nicchie precedentemente scavate per l'alloggiamento dei bicchieri devono, se necessario, essere 
accuratamente riempite, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi. 

 

Rinterro 
Il materiale già usato per la costituzione del letto verrà sistemato attorno al tubo e costipato a mano per 

formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che 
non rimangano zone vuote sotto al tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto. 

Durante tale operazione verranno recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti 
dello scavo. 

Il secondo strato di rinfianco giungerà fino alla generatrice superiore del tubo. La sua compattazione dovrà 

essere eseguita sempre con la massima attenzione. Il terzo strato giungerà ad una quota superiore per 15 cm 
a quella della generatrice più alto del tubo. La compattazione avverrà solo lateralmente al tubo, mai sulla sua 

verticale. L'ulteriore riempimento sarà effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato dagli 
elementi con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali ed animali. 

Gli elementi con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 3O%, devono essere eliminati, 

almeno per l'aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili (torbose, argillose, ghiacciate) 
sono da scartare. Il riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm che devono essere 

compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 1 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo). 
Infine va lasciato uno spazio libero per l'ultimo strato di terreno vegetale. 

 

 
7.4.4 Pozzetti, giunzioni e prova delle condotte in PVC per acquedotto 

 
Pozzetti 
Nei pozzetti da costruire per il contenimento di apparecchiature idrauliche (scarichi, sfiati, ecc.) lungo la 

condotta in PVC per acquedotti, è indispensabile che i due tronchetti di acciaio calibrato a flangia - che vanno 

collocati per collegarsi da una parte con la tubazione in PVC (un tronchetto mediante giunto meccanico e l'altro 

tronchetto mediante giunto scorrevole con guarnizione elastomerica) e dall'altra parte con la saracinesca o lo 
sfiato, ecc. mediante giunto a flangia - fuoriescano, per la parte flangiata, dalla muratura verso l'interno del 

pozzetto.  
 

Giunzioni 
Le giunzioni delle tubazioni di PVC per acquedotti saranno eseguite, a seconda del tipo di giunto stabilito, 

con le seguenti modalità.  

 
A) Giunti a bicchiere e a manicotto a scorrimento assiale con tenuta mediante guarnizioni elastomeriche 

a) Verificare che le estremità dei tubi siano smussate correttamente;  
b) provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che esse siano integre; se 

già inserita, togliere provvisoriamente la guarnizione di tenuta;  
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c) segnare sulla parte maschia del tubo una linea di riferimento procedendo come segue: 

- si introduce il tubo nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta; 

- si ritira il tubo non meno di 10 mm; 
- si segna in modo ben visibile sul tubo la nuova posizione raggiunta, che è la linea di riferimento;  

d) inserire la guarnizione elastomerica di tenuta nell'apposita sede;  
e) lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito 

lubrificante (acqua saponosa o lubrificante a base di silicone, ecc.);  

f) infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione non 
esca dalla sede.  

 
B) Giunti a bicchiere e a manicotto del tipo non scorrevole ottenuti mediante incollaggio 

a) Verificare che tubo e bicchiere abbiano diametri di accoppiamento rispondenti alle norme UNI;  

b) verificare che le estremità dei tubi siano smussate correttamente;  
c) pulire accuratamente le superfici di accoppiamento del tubo e del bicchiere con carta vetrata o solventi 

adeguati (molti incollaggi difettosi sono imputabili alla cattiva esecuzione di questa operazione);  
d) introdurre il tubo nel bicchiere fino a battuta e fare un segno sulla superficie dello stesso in 

corrispondenza della bocca del bicchiere. Ciò consente di predeterminare la porzione di tubo che dovrà 
essere spalmata di collante;  

e) assicurarsi che il collante impiegato non sia un adesivo ma realizzi una saldatura chimica;  

f) spalmare il collante, con un pennello di dimensioni adeguate, in maniera uniforme sulla superficie interna 
del bicchiere e sulla superficie esterna del tubo in corrispondenza della zona precedentemente marcata, 

avendo cura di accertarsi che non resti un'eccessiva quantità di collante nell'interno del bicchiere;  
g) introdurre immediatamente il tubo nel bicchiere fino a battuta. Dopo questa operazione è opportuno 

non sottoporre a tensioni il collegamento effettuato. Prima di mettere l'impianto in esercizio è 

consigliabile attenersi alle istruzioni del fabbricante relativamente al tempo di consolidamento del 
collante.  

 
C) Giunti a serraggio meccanico tipo <<Gibault>> 

Qualunque sia la forma esterna ed il tipo di serraggio con cui questo giunto è realizzato è necessario che 
la sua lunghezza utile, ossia la distanza assiale fra le due guarnizioni, sia non inferiore alla somma delle 

massime possibili variazioni lineari dei due tronchi da congiungere più una quantità variabile dai 30 ai 100 mm 

in relazione al diametro dei tronchi stessi.  
Provvedere ad un'accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurarsi che esse siano integre, infilare le 

due estremità nel giunto meccanico assicurandosi che ciascuna di esse sia introdotta per una lunghezza 
corrispondente ad almeno 1/3 della lunghezza del manicotto senza però che vengano a contatto fra di loro; 

infilare i bulloni, le rondelle ed i dadi attuandone il serraggio a croce.  

 
D) Giunti con ancoraggio mediante anello o ghiera di graffaggio 

a) Tagliare il tubo nella lunghezza richiesta. Per il montaggio dei raccordi di misure medie e grandi, la parte 
terminale del tubo dovrà essere smussata accuratamente;  

b) separare le parti del raccordo e montarle sul tubo: prima la ghiera, seguita dall'anello di serraggio. Fare 

attenzione che l'anello di serraggio conico sia disposto nella direzione esatta, cioè con la parte terminale 
maggiore verso il raccordo;  

c) infilare il tubo nel corpo del raccordo fino a che non oltrepassi la guarnizione toroidale elastomerica e 
tocchi la battuta interna del corpo del raccordo. Nel caso di misure medie e grandi è bene lubrificare 

con acqua saponata o vasellina la parte terminale del tubo e la guarnizione toroidale elastomerica;  
d) accostare l'anello di serraggio conico al corpo del raccordo. Per fare scivolare meglio l'anello di serraggio, 

dilatarlo con un cacciavite;  

e) avvitare strettamente la ghiera al corpo del raccordo. Per il serraggio finale, nelle misure medie e grandi, 
dovrà essere usata una chiave a nastro.  

 
E) Giunti a flangia libera con collare di appoggio o fissa 

Anche per questo tipo di giunto si tenga conto di quanto indicato al punto C):  

a) infilare la fiangia libera nell'estremità del tubo;  
b) unire il collare d'appoggio al tubo procedendo come descritto al punto B);  

c) disporre la guarnizione elastomerica nell'apposita scanalatura del collare;  
d) bullonare effettuando il serraggio a croce.  

 
Collegamento dei tubi in PVC per acquedotto con tubi di altro materiale  
In genere, il collegamento fra tubazioni per acquedotto di diverso materiale avviene a mezzo flange 
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opportunamente predisposte, oppure a mezzo di raccordi di PVC o PVC e metallo con una derivazione filettata 

e l'altra per incollaggio.  

Nel giunto di PVC confezionato con bicchiere con guarnizione elastomerica non può essere inserito un 
normale tubo di acciaio perché di diverse dimensioni. Ne consegue che per la costruzione di tronchetti adatti 

bisogna utilizzare tubi calibrati di acciaio senza saldatura (tubi di precisione) di cui alla norma UNI EN 10220, 
oppure calibrare opportunamente al tornio tubi di acciaio senza saldatura di cui alla norma UNI EN 10220, 

scegliendo in ogni caso i diametri adatti.  

Al tronchetto verrà poi saldata una flangia (UNI EN 1092-1) avente dimensioni opportune, oppure una 
flangia cieca (UNI EN 1092-1).  

Sarà così possibile "confezionare" un tronchetto di partenza adatto all'unione con saracinesche, idranti, 
sfiati, T, croci, ecc. a mezzo di flangia e connettere il tutto ai tubi di PVC inserendo il tronchetto nel giunto con 

guarnizione elastomerica.  

 
Prova idraulica della condotta in PVC per acquedotto 

La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni, escluso quindi 
qualsiasi altro accessorio idraulico, e cioè: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc.  

La prova idraulica in opera dei tubi di PVC per acquedotto sarà effettuata su tratte di lunghezza fino a 1000 
metri.  

Come prima operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale 

riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza però di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili. Ciò per 
consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e verticale 

dei tubi e dei giunti stessi sottoposti a pressione. Si procederà quindi al riempimento con acqua dal punto più 
depresso della tratta ove verrà installato pure il manometro. Si avrà la massima cura nel lasciare aperti i 

rubinetti, sfiati, ecc. onde consentire la completa fuoriuscita dell'aria.  

Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si metterà in pressione a mezzo di una pompa a mano, 
salendo gradualmente di un kgf/cm² al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio a 20°C. 

Questa verrà mantenuta per circa 2 ore, per consentire l'assestamento dei giunti e la eliminazione di eventuali 
perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta. Ad esito positivo di questa prova si procederà a 

portare la tratta interessata alla pressione di prova idraulica. Questa ultima sarà di 1,5 volte la pressione di 
esercizio a 20 °C e dovrà essere raggiunta con la gradualità sopra specificata e dovrà rimanere costante per 

una durata di 2 ore.  

Solo ad esito positivo della suddetta prova, si procederà al totale rinterro del tronco in esame.  
 

 
7.4.5 Pozzetti, giunzioni, prova e collaudo delle condotte in PVC per fognatura 

 

1) Pozzetti 
Per i pozzetti di una rete fognaria con tubazione in PVC (che devono essere stagni) le installazioni più 

frequenti sono le seguenti.  
- Pozzetto di linee per ispezione e lavaggio con derivazione a 45°, la cui entrata deve essere chiusa con 

tappo a vite o con un normale tappo per tubi bloccato con una staffa.  

- Pozzetto di linea con immissione di utenza, con o senza acqua di falda. Se l'acqua di falda ha un livello 
superiore, verrà inserito un elemento di tubo di lunghezza adeguata, previo posizionamento di un anello 

elastomerico in modo di garantire la tenuta da e verso l'esterno. 
- Pozzetto di linea con immissione di utenza e cambio, in aumento, di diametro.  

 L'aumento può essere ruotato di 180° in modo da determinare un piccolo salto. In presenza di acqua di 
falda vale quanto si è già detto precedentemente.  

- Pozzetto di salto senza o con continuità di materiale.  

- Pozzetto di linea di ispezione e di lavaggio totalmente realizzato in materiale plastico.  
 

2) Giunzioni 
Le giunzioni delle tubazioni in PVC per fognatura saranno eseguite, a seconda del tipo di giunto, con le 

seguenti modalità:  

A) Giunti di tipo rigido (giunto semplice o a manicotto del tipo rigido ottenuto per incollaggio).  
a) Eliminare le bave nella zona di giunzione;  

b) eliminare ogni impurità dalle zone di giunzione;  
c) rendere uniformemente scabre le zone di giunzione, trattandole con carta o tela smerigliate di grana 

media;  
d) completare la preparazione delle zone da incollare, sgrassandole con solventi adatti; 

e) mescolare accuratamente il collante nel suo recipiente prima di usarlo;  
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f) applicare il collante nelle zone approntate, ad avvenuto essiccamento del solvente stendendolo 

longitudinalmente, senza eccedere, per evitare indebolimenti della giunzione stessa;  

g) spingere immediatamente il tubo, senza ruotarlo, nell'interno del bicchiere e mantenerlo in tale posizione 
almeno per 10 secondi;  

h) asportare l'eccesso di collante dall'orlo del bicchiere;  
i) attendere almeno un'ora prima di maneggiare i tubi giuntati;  

l) effettuare le prove idrauliche solo quando siano trascorse almeno 24 ore.  

B) Giunti di tipo elastico (giunto semplice od a manicotto del tipo elastico con guarnizione elastomerica).  
a) Provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che siano integre: togliere 

provvisoriamente la guarnizione elastomerica qualora fosse presente nella sua sede;  
b) segnare sulla parte maschio del tubo (punta), una linea di riferimento. A tale scopo si introduce la punta 

nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta. Si ritira il tubo di 3 mm per ogni metro di 

interasse. Tra due giunzioni (in ogni caso tale ritiro non deve essere inferiore a 10 mm), si segna sul 
tubo tale nuova posizione che costituisce la linea di riferimento prima accennata;  

c) inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella sua sede nel bicchiere;  
d) lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito 

lubrificante (grasso od olio siliconato, vaselina, acqua saponosa, ecc.);  
e) infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione non 

esca dalla sua sede. La perfetta riuscita di questa operazione dipende esclusivamente dal preciso 

allineamento dei tubi e dall'accurata lubrificazione;  
f) le prove idrauliche possono essere effettuate non appena eseguita la giunzione.  

 Per effettuare tanto una giunzione rigida quanto una giunzione elastica, il tubo alla sua estremità liscia 
va tagliato normalmente al suo asse con una sega a denti fini oppure con una fresa. L'estremità così 

ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere, deve essere smussata secondo un'angolazione 

precisata dalla ditta costruttrice (normalmente 15°) mantenendo all'orlo uno spessore (crescente col 
diametro), anch'esso indicato dal produttore. 

 
3) Collegamento dei tubi in PVC per fognatura con tubi di altro materiale  

Per il collegamento con tubo di ghisa, a seconda che questo termini con un bicchiere o senza il bicchiere, 
si usano opportune guarnizioni doppie (tipo Mengering) oppure si applica una guarnizione doppia e un raccordo 

di riduzione.  

Per il collegamento con tubi di gres o di altro materiale si usa un raccordo speciale; lo spazio libero tra 
bicchiere e pezzo conico speciale viene riempito con mastice a base di resine poliestere o con altri materiali a 

freddo.  
Per i collegamenti suddetti si seguiranno gli schemi indicati nelle Raccomandazioni I.I.P. per fognature.  

 

4) Prova idraulica della condotta in PVC per fognatura  
La tubazione verrà chiusa alle due estremità con tappi a perfetta tenuta, dotati ciascuno di un raccordo con 

un tubo verticale per consentire la creazione della pressione idrostatica voluta.  
La tubazione dovrà essere adeguatamente ancorata per evitare qualsiasi movimento provocato dalla 

pressione idrostatica.  

Il riempimento dovrà essere accuratamente effettuato dal basso in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria 
curando che, in ogni caso, non si formino sacche d'aria.  

Una pressione minima di 0,3 m d'acqua (misurata al punto più alto del tubo) sarà applicata alla parte più 
alta della canalizzazione ed una pressione massima non superiore a 0,75 m d'acqua sarà applicata alla parte 

terminale più bassa.  
Nel caso di canalizzazioni a forti pendenze, la Direzione dei Lavori potrà ordinare l'esecuzione della prova 

per sezioni onde evitare pressioni eccessive.  

Il sistema dovrà essere lasciato pieno d'acqua almeno un'ora prima di effettuare qualsiasi rilevamento.  
La perdita d'acqua, trascorso tale periodo, sarà accertata aggiungendo acqua, ad intervalli regolari, con un 

cilindro graduato e prendendo nota della quantità necessaria per mantenere il livello originale.  
La perdita d'acqua non deve essere superiore a 3 l/km per ogni 25 mm di diametro interno, per 3 bar e per 

24 ore. 

In pratica la condotta si ritiene favorevolmente provata quando, dopo un primo rabbocco per integrare gli 
assestamenti, non si riscontrano ulteriori variazioni di livello.  

Per i pozzetti, la prova di tenuta si limita al riempimento del pozzetto con acqua ed alla verifica della 
stazionarietà del livello per un tempo non inferiore a 45 minuti primi. La variazione di livello non deve essere 

superiore al 5%.  
 

5) Verifiche, in sede di collaudo, della condotta in PVC per fognatura  
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In sede di collaudo dell'opera appaltata, sarà verificata la perfetta tenuta idraulica della tubazione e la 

deformazione diametrale; questa deve essere inferiore ai valori consigliati dalla raccomandazione ISO/DTR 

7073.  
La verifica può essere effettuata mediante strumenti meccanici (sfera o doppio cono) o mediante strumenti 

ottici (telecamere).  
Dalla verifica possono essere escluse, per difficoltà di esecuzione, le tratte che comprendono i pezzi speciali.  

Possono essere ammessi valori di deformazione, misurata due anni dopo l'installazione, superiori a quelli 

massimi sopra stabiliti, ma non oltre 1,25 volte, se si accerta che tale deformazione è dovuta ad un sovraccarico 
locale o ad un assestamento diseguale determinato dalla diversa resistenza dei letti di posa (con una 

conseguente flessione longitudinale), per cui si può dimostrare che la durata dell'installazione non è intaccata.  
 

 

Art. 7.5  
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN PEAD (ACQUEDOTTI E FOGNATURE) 

 
 

 
7.5.1 Norme da osservare  

Per la movimentazione, la posa e la prova delle tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) saranno 

osservate le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.I.P. 
 

 
7.5.2 Movimentazione 

1) Trasporto  
Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di asperità. I tubi devono essere 

appoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico.  

I tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale.  
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon 

o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai direttamente a contatto 
con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti. 

 

2) Carico e scarico  
Se il carico e lo 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 
adeguata.  

Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, si eviterà in ogni modo di fare strisciare i tubi sulle 

sponde del mezzo di trasporto o comunque su oggetti duri e aguzzi.  
 

3) Accatastamento  
Il piano di appoggio dovrà essere livellato ed esente da asperità e soprattutto da pietre appuntite. L'altezza 

di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 2 m qualunque sia il loro diametro.  

Per i tubi in rotoli appoggiati orizzontalmente, l'altezza può essere superiore ai 2 m.  
Quando i tubi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, dovranno essere protetti dai raggi solari.  

Nel caso di tubi di grossi diametri (oltre 500 m), le loro estremità saranno armate internamente onde evitare 
eccessive ovalizzazioni.  

 
4) Raccordi ed accessori  
Per questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se sono forniti sfusi, si dovrà avere 

cura nel trasporto e nell'immagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare che 
possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di essi o con altri materiali pesanti.  

 
 

7.5.3 Posa in opera e rinterro 

1) Profondità di posa  
La profondità di posa misurata dalla generatrice superiore del tubo in PEAD dovrà essere almeno 1,00 m 

ed in ogni caso sarà stabilita dalla Direzione dei Lavori in funzione dei carichi dovuti a circolazione, del pericolo 
di gelo e del diametro della tubazione.  

In corso di lavoro, nel caso che si verifichino condizioni più gravose di quelle previste dalle norme vigenti e 
sempre che tali condizioni riguardino tronchi di limitata ampiezza per cui sussista la convenienza economica di 

lasciare invariati gli spessori previsti in sede di progettazione, si deve procedere ad opera di protezione della 
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canalizzazione tale da ridurre le sollecitazioni sulle pareti del tubo ai valori stabiliti per la classe di spessori 

prescelta.  

Ad esempio, in caso di smottamento o di frana che allarghi notevolmente la sezione della trincea nella parte 
destinata a contenere la tubazione, si potranno costruire da una parte e dall'altra della tubazione stessa, fino 

alla quota della generatrice superiore, muretti di pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre opportunamente la 
larghezza della sezione di scavo. 

In caso di attraversamento di terreni melmosi o di strade con traffico capace di indurre sollecitazioni di 

entità dannose per la tubazione, questa si potrà proteggere con una guaina di caratteristiche idonee da 
determinare di volta in volta anche in rapporto alla natura del terreno. 

In caso di altezza di rinterro minore del valore minimo sopra indicato, occorre utilizzare tubi di spessore 
maggiore o fare assorbire i carichi da manufatti di protezione.  

 

2) Letto di posa  
Prima della posa in opera del tubo, sarà steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale incoerente, 

quale sabbia o terra sciolta e vagliata, di spessore non inferiore a 15 cm sul quale verrà posato il tubo che 
verrà poi rinfiancato quanto meno per 15 cm per lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno 

spessore non inferiore a 20 cm misurato sulla generatrice superiore.  
Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito dal materiale di risulta dello scavo stesso per 

strati successivi costipati.  

 
3) Posa della tubazione  

L'assemblaggio della condotta può essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della condotta avverrà 
per tratti successivi utilizzando mezzi meccanici.  

Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi devono essere 

controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremità; i tubi inoltre saranno tagliati 
perpendicolarmente all'asse.  

I terminali dei tratti già collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere temporaneamente isolati, 
devono essere chiusi ermeticamente onde evitare l'introduzione di materiali estranei.  

Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili devono essere sorretti in modo 
da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.  

La Direzione dei Lavori potrà ordinare la posa in opera di opportuni nastri segnaletici sopra la condotta al 

fine di facilitarne la esatta ubicazione in caso di eventuale manutenzione. 
 

4) Rinterro  
Tenuto conto che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume delle tensioni se 

bloccato alle estremità prima del riempimento, si dovrà procedere come segue: 

- il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovrà essere eseguito su tutta la condotta, nelle 
medesime condizioni di temperatura esterna; esso sarà di norma eseguito nelle ore meno calde della giornata;  

- si procederà, sempre a zone di 20-30 m avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita: si 
lavorerà su tre tratte consecutive e si eseguirà contemporaneamente il ricoprimento fino a quota 50 cm sul 

tubo in una zona, il ricoprimento fino a 15 ÷ 20 cm sul tubo nella zona adiacente e la posa della sabbia intorno 

al tubo nella tratta più avanzata;  
- si potrà procedere a lavoro finito su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o meno 

costante.  
Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremità della tratta 

di condotta dovrà essere mantenuta libera di muoversi e l'attacco ai pezzi speciali e all'altra estremità della 
condotta dovrà essere eseguito dopo che il riscoprimento è stato portato a 5 ÷ 6 m dal pezzo stesso da 

collegare.  

 
 

7.5.4 Giunzioni e collegamenti 
1) Giunzioni  

Le giunzioni delle tubazioni in PEAD saranno eseguite, a seconda del tipo stabilito, con le seguenti modalità.  

 
1.1. Giunzione per saldatura  

Essa deve essere sempre eseguita:  
- da personale qualificato;  

- con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni, nei tempi ecc. siano 
ridotti al minimo;  

- in ambiente atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva polverosità).  
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1.2. Saldatura per polifusione nel bicchiere  

Questo tipo di saldatura si effettua generalmente per la giunzione di pezzi speciali già predisposti per tale 
sistema (norme UNI EN 12201-1 e UNI EN 12201-3).  

In tale tipo di giunzioni la superficie interna del bicchiere (estremità femmina) e la superficie esterna della 
estremità maschio, dopo accurata pulizia con apposito attrezzo, vengono portate contemporaneamente alla 

temperatura di saldatura mediante elemento riscaldante che dovrà essere rivestito sulle superfici interessate 

con PTFE (politetrafluoroetilene) o similari.  
Le due estremità vengono quindi inserite l'una nell'altra mediante pressione, evitando ogni spostamento 

assiale e rotazione.  
La pressione deve essere mantenuta fino al consolidamento del materiale. La temperatura dell'attrezzo 

riscaldante sarà compresa nell'intervallo di 250 ± 10 °C.  

 
1.3. Saldatura testa a testa  

E' usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo è predisposto in tal senso.  
Questo tipo di saldatura viene realizzata con termoelementi costituiti in genere da piastre di acciaio 

inossidabile o di lega di alluminio, rivestite con tessuto di PTFE (politetrafluoroetilene) e fibra di vetro, o con 
uno strato di vernice antiaderente. Tali elementi saranno riscaldati con resistenze elettriche o con gas con 

regolazione automatica della temperatura. 

Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerà fare in modo che tutte le generatrici del 
tubo siano alla medesima temperatura.  

 
1.3.1. Preparazione delle testate da saldare  

Le testate dei manufatti devono essere preparate per la saldatura testa a testa creando la complanarietà 

delle sezioni di taglio per mezzo di frese che possono essere manuali per i piccoli diametri ed elettriche per i 
diametri e gli spessori più alti; queste ultime devono avere velocità moderata per evitare il riscaldamento del 

materiale.  
Le testate così predisposte non devono essere toccate da mani o da altri corpi untuosi; nel caso ciò 

avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi idonei.  
 

1.3.2. Esecuzione della saldatura  

I due pezzi da saldare vengono quindi messi in posizione e bloccati con due ganasce collegate con un 
sistema che ne permetta l'avvicinamento e che dia una pressione controllata sulla superficie di contatto.  

Il termoelemento viene inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua superficie.  
Il materiale passerà quindi allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento.  

Al tempo previsto il termoelemento viene estratto e le due testate vengono spinte l'una contro l'altra alla 

pressione sotto indicata fino a che il materiale non ritorna allo stato solido. 
La saldatura non deve essere rimossa se non quando la zona saldata si sia raffreddata spontaneamente 

alla temperatura di circa 60 °C.  
Per una perfetta saldatura il PEAD richiede:  

- temperatura superficiale del termoelemento 200 ± 10 °C;  

- tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore;  
- pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare, tale da assicurare il continuo contatto 

delle testate sulla piastra (valore iniziale 0,5 kgf/cmq).  
 

1.4 Giunzioni elettrosaldabili  
Tali giunzioni si eseguono riscaldando elettricamente il bicchiere in PEAD nel quale è incorporata una 

resistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene; sono consigliabili 

quando si devono assiemare due estremità di tubo che non possono essere rimosse dalla loro posizione (es. 
riparazioni).  

L'attrezzatura consiste principalmente in un trasformatore di corrente che riporta la tensione adatta per 
ogni diametro di manicotto e ne determina automaticamente i tempi di fusione e sarà impiegata secondo le 

istruzioni del fornitore.  

Per una buona riuscita della saldatura è necessario accertarsi che le superfici interessate alla giunzione 
(interna del manicotto ed esterna dei tubi) siano assolutamente esenti da impurità di qualsiasi genere ed in 

particolare modo prive di umidità ed untuosità. Le parti che si innestano nel manicotto devono essere 
precedentemente raschiate con un coltello affilato onde togliere l'ossidazione superficiale del materiale.  

A saldatura ultimata, la stessa non sarà forzata in alcun modo se non fino a quando la temperatura 
superficiale esterna del manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50 °C.  
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1.5. Giunzione mediante serraggio meccanico  

Può essere realizzata mediante i seguenti sistemi.  

- Giunti metallici. Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali non effettuano il graffaggio 
del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault) e quindi necessitano di una boccola interna.  

Nel caso che il graffaggio venga effettuato sull'esterno del tubo non è indispensabile tale boccola.  
- Raccordi di materia plastica. Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali 

la giunzione viene effettuata con l'uso di un sistema di graffiaggio sull'esterno del tubo.  

 
1.6. Giunzione per flangiatura  

Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli infilate su collari 
saldabili in PEAD.  

I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal fornitore dei tubi e saranno 

applicati (dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa. Le flange saranno quindi collegate con 
normali bulloni o tiranti di lunghezza appropriata, con l'inserimento di idonee guarnizioni in tutti i casi. Le 

flange, a secondo dell'uso della condotta, potranno essere di normale acciaio al carbonio protetto con 
rivestimento di plastica; a collegamento avvenuto, flange e bulloni verranno convenientemente protetti contro 

la corrosione.  
 

2) Collegamenti fra tubi in PEAD e tubazioni di altro materiale  

Il collegamento fra tubi in PEAD in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale (gres, 
ecc.) avviene generalmente o con una giunzione mediante serraggio meccanico (punto 1.5) o mezzo flange 

con collari predisposti su tubo (punto 1.6).  
In questi casi è preferibile, data la diversità di caratteristiche fra le tubazioni, il collegamento tramite 

pozzetto di ispezione.  

 
 

7.5.5 Ancoraggi e prova delle condotte in PEAD per acquedotto 
Eseguiti i necessari ancoraggi secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, si procederà alla prova 

idraulica della condotta.  
La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni escluso quindi 

qualsiasi altro accessorio idraulico e cioè: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc.  

La prova idraulica in opera dei tubi in PEAD sarà effettuata a tratte di lunghezza opportuna.  
Come prima operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale 

riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza però di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili: ciò per 
consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e verticale 

dei tubi sottoposti a pressione.  

Si procederà quindi al riempimento con acqua dal punto più depresso della tratta, ove verrà installato pure 
il manometro.  

Si avrà la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati ecc. onde consentire la completa fuoriuscita 
dell'aria.  

Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si metterà in pressione a mezzo di una pompa, salendo 

gradualmente di un kgf/cm² al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio.  
Questa verrà mantenuta per il tempo necessario per consentire l'assestamento dei giunti e l'eliminazione 

di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta.  
 

Prova a 1 ora (preliminare-indicativa) 
Si porterà la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione nominale a 20 °C) e 

si isolerà il sistema dalla pompa di prova per un periodo di 1 ora; nel caso di calo di pressione si misurerà il 

quantitativo di acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova.  
Tale quantitativo non dovrà superare il quantitativo d'acqua ricavato con la seguente formula: 0,125 1 per 

ogni km di condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm di diametro interno.  
 

Prova a 12 ore  

Effettuata la prova a 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procederà al collaudo a 12 ore lasciando 
la tratta interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale) per tale periodo.  

Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria per ristabilire la 
pressione di prova non dovrà superare il quantitativo di acqua ottenuto con la precedente formula riferita a 12 

ore. Solo in quest'ultimo caso, il collaudo sarà da ritenersi positivo.  
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7.5.6 Pozzetti e prova idraulica delle condotte in PEAD per fognatura 

I pozzetti di ispezione possono essere prefabbricati o realizzati in cantiere. In ogni caso si otterranno 

tagliando a misura un tubo di diametro opportuno e saldandolo su una piastra di PEAD. Le tubazioni (tronchetti) 
di adduzione verranno saldate al pozzetto.  

Infine l'unione delle tubazioni ai vari tronchetti si otterrà mediante saldatura di testa o, se predisposta, 
mediante flangiatura. Ultimato il collegamento delle tubazioni al pozzetto, lo stesso sarà rivestito da una 

struttura cementizia. La base d'appoggio in calcestruzzo sarà calcolata opportunamente in funzione della 

natura del terreno.  
Si otterrà così il pozzetto finito in cui il cemento rappresenterà la struttura portante, mentre il tubo di PEAD 

rappresenterà il rivestimento interno. I tubi della condotta (tronchetti di adduzione) verranno bloccati nel 
cemento con anelli o collari di ancoraggio opportunamente predisposti. Tali anelli saranno ricavati da piastre 

di spessore s = 20 mm e saranno saldati d'angolo a gas caldo con sostegni di rinforzo a sezione triangolare, 

posti alternativamente d'ambo i lati del collare.  
La prova della condotta dovrà accertare la perfetta tenuta della canalizzazione; sarà effettuata 

sottoponendo a pressione idraulica la condotta stessa mediante riempimento con acqua del tronco da 
collaudare - di lunghezza opportuna, in relazione alla pendenza - attraverso il pozzetto di monte, fino al livello 

stradale del pozzetto a valle. 
 

 

Art. 7.6  
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE DI GRES (FOGNATURE) 

 
Scarico e sfilamento 

Qualora il carico sia stato fatto con pallets, come avviene di norma, questi devono essere sollevati con 

adeguati mezzi e appoggiati su un terreno pianeggiante. 
Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto nello sfilamento lungo gli scavi, si devono evitare il 

trascinamento dei tubi nel terreno che potrebbe provocare danni irreparabili (rigature o abrasioni al 
poliuretano) al sistema di giunzioni ed urti che potrebbero causare la rottura dei tubi, essendo il gres comunque 

fragile.  
 

Posa e giunzione - Prova e rinterro 

1) - Il letto di posa è costituito normalmente da materiale incoerente e costipabile, come sabbia, ghiaietto 
o misto con elementi del diametro massimo di 20 mm., per uno spessore di circa 10 + DN/10 cm. 

Questo sottofondo deve avere, alle opportune distanze, nicchie per l'alloggiamento delle giunzioni e deve 
essere livellato in modo che il tubo appoggi per tutta la sua lunghezza. 

 

2) - I tubi dovranno essere calati nel cavo curando che l'apposito segno di riferimento apposto dalla ditta 
costruttrice all'esterno di ogni bicchiere sia rivolto verso l'alto. 

 
3) - Lubrificata la femmina della giunzione (l'interno del bicchiere di uno dei due tubi da collegare) e la 

punta (l'esterno del cordone dell'altro tubo) dopo avere tolto la protezione con un qualsiasi lubrificante, senza 

usare olii minerali, verrà inserito all'interno del bicchiere il tassello distanziatore ed infilata e spinta, fino a 
battuta, la punta nel bicchiere. 

 
4) - Si procederà al rinterro parziale completando anche il letto di posa, con il materiale già usato, in 

corrispondenza alle nicchie precedentemente lasciate per l'allontanamento dei bicchieri e per l'esecuzione dei 
giunti, lasciando però questi scoperti. 

Lo strato immediatamente sopra al tubo ed il rinfianco devono essere formati con materie prive di elementi 

aventi diametro maggiore di 20 mm ed eseguiti a mano. 
 

5) - Per la prova idraulica della condotta si userà un'attrezzatura costituita da tappi ad espansione o 
cuscinetti di tenuta per la chiusura del tronco di condotta, e da un tubo piezometrico per la verifica del grado 

di riempimento e della pressione idraulica. 

Per le modalità di esecuzione della prova si seguiranno le prescrizioni della ditta costruttrice (che fornirà 
l'attrezzatura di cui sopra), salvo le variazioni che ad esse disponesse la Direzione dei Lavori. 

Il tronco di condotta in prova verrà considerato stagno se le perdite - controllate mediante un apposito 
secchio graduato, dopo circa un'ora dalla messa a regime con il riempimento della condotta effettuando due 

letture del livello dell'acqua nel secchio a distanza di 15' - non superano, nei 15', lo 0,11 per m² di superficie 
bagnata. 

Si eseguirà infine il completo rinterro del tronco provato. 
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Art. 7.7  
GARANZIE E DOCUMENTAZIONE 

 
Garanzia degli impianti 

Gli impianti ed i macchinari dovranno essere garantiti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, 

sia infine per il regolare funzionamento. Pertanto, fino al termine del periodo di garanzia, l'Appaltatore dovrà 
riparare tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per 

l’effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio e funzionamento, escluse soltanto le 
riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad evidente imperizia 

o negligenza di chi ne fa uso. 

 
Prove dell'impianto 

Tutte le prove che la Direzione Lavori ordini a suo tempo, sia per verificare la qualità dei materiali impiegati 
sia per verificare la funzionalità, l’efficienza e la resa dell’impianto o di una sua parte, sono a carico 

dell'Appaltatore compresi l’adatta manodopera, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di misura 
preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le prove e le verifiche dell’impianto. 

 

Documentazione 
Prima dell’emissione dello Stato Finale dei lavori, al fine di avere una esatta documentazione degli impianti 

installati, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori i manuali d’uso e manutenzione delle 
apparecchiature installate e la certificazione di collaudo. 
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CAPITOLO 8 
 
 

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
 
 

Art. 8.1 
NORME GENERALI 

Generalità 
La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto 

previsto nell'elenco dei prezzi allegato. 
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori 

di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno 

contabilizzate. 
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto 

nella contabilizzazione. 
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di 

rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in 

occasione delle operazioni di collaudo. 
 

Contabilizzazione delle varianti 
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e 

soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti 
dall'appaltatore nella lista in sede di gara. 

 

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti: 
 

8.1.1) 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 deve ritenersi 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 capitolato, 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. 

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 
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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. 
 

 
8.1.2) Rilevati e Rinterri 

 

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti 
come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro 

volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni 
da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

 

 
8.1.3) Riempimenti con Misto Granulare 

 
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a 

metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 
 

 

8.1.4) Paratie di Calcestruzzo Armato 
 

Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta e la quota di testata della trave 
superiore di collegamento. 

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la 

fornitura e posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida nonché la 
scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento, l'impiego di fanghi bentonitici, 

l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature. 
 

 
8.1.5) 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. 
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, 

sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto 

raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con 

i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, 

saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le 
murature. 

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. 

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà 
considerata come della stessa specie del muro stesso. 

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo 
soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione 

di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori ritenesse 
opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete. 
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8.1.6) Murature in Pietra da Taglio 

 
La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo 

parallepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi 
a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. 

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non 

tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle 
dimensioni assegnate dai tipi prescritti. 

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui 
materiali e sui modi di esecuzione. 

 

 
8.1.7) Calcestruzzi 

 
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in 

genere pagati 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. 
 

 
8.1.8) 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 (pietra artificiale), 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, sempreché non sia 

pagata a parte. 

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del 
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il 

compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari. 
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. 
L'acciaio in barre 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 opera dell'armatura stessa. 

 

 
8.1.9) Solai 

 
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera 

di cemento armato. 
Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di superficie netta 

misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli 

perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. 
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni 

opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali 
e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles 

o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro 

occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, 
con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. 

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle 
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati 

a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi. 
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8.1.10) Pavimenti 

 

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate 
dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. 

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per 
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e 

sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. 

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi 
gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse. 

 
 

8.1.11) Rivestimenti di Pareti 

 
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma 

e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in 
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere 

per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura 
di collante per rivestimenti. 

 

 
8.1.12) Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali 

 
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno 

applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, 

prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi. 
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la 

provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a 
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per 

ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, 
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie 

e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e 

completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per 
tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera. 

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi 
o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove 

richiesto, un incastro perfetto. 

 
 

8.1.13) Intonaci 
 

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali 

di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 
5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli 

fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto 
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. 

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, 
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. 

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, 

essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso 

dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di 
superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. 

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, 

dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro 
riquadrature. 

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di 
spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 

 
 

8.1.14) Tinteggiature, Coloriture e Verniciature 
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Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle 

norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, 
sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. 

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme 
sancite per gli intonaci. 

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: 

- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta del l'infisso, oltre alla mostra o allo 
sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. 

 E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per 
tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio 

sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener 

conto di sagome, risalti o risvolti; 
- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili 

a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, 
ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto 

alcuno nella misurazione; 
- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, 

sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla 

lettera precedente; 
- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce 

netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche 
la coloritura della superficie non in vista. 

 Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco 

si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 
 

 
8.1.15) Infissi di Legno 

 
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro 

esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti 

o soglie. 
Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso 

chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e 
contromostre. 

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto. 

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle codette 
a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre 

corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori. 
I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, 

l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera. 

 
 

8.1.16) Infissi di Alluminio 
 

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati 
od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e 

compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta 

e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti 
dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 

 
 

8.1.17) 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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8.1.18) Tubazioni ed apparecchiature idrauliche 
 

La misura delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza, misurata lungo l'asse della successione continua 
degli elementi costituenti la condotta, in opera senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle 

compenetrazioni. 

Dalla misura dell'asse sarà detratta la lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti e pezzi speciali, 
la cui fornitura e posa in opera è compensata con prezzi a parte. 

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione 
corrispondente alla faccia esterna delle flange. 

 

 
Art. 8.2 

LAVORI IN ECONOMIA 
 

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, 
mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia. 

Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi 

ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli 

attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori 
necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese 

di trasporto e di trasferta. 

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei 
Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non 

preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno 
in alcun modo riconosciute. 

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito 
ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e s.m.i. 

L'importo di tali prestazioni, e provviste non potrà superare quello debitamente autorizzato nei limiti definiti 
dall’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

 
 

Art. 8.3  

MATERIALI A PIE' D'OPERA 
 

I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:  
a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei 

Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per 

casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione 
Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo 

spandimento;  
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva 

oppure di scioglimento di contratto;  
c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi 

dell'art. 180 del D.P.R. n. 207/2010;  

d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando 
per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.  

I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere 
applicato il ribasso contrattuale.  

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo 

di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.  
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Schema di contratto per appalto integrato di Progettazione Esecutiva ed 

Esecuzione dei Lavori per “Adeguamento del sistema di collettamento a 

servizio dei depuratori consortili di Senise e Noepoli” 

CUP:  

CIG:  

 

Premesso 

 che gli interventi sono finanziati Delibera CIPE n. 79/2012 e recepiti 

dalla D.G.R. della Regione Basilicata n.485 del 30/04/2014. 

 che Acquedotto Lucano SPA ha esperito gara con procedura aperta 

ex Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 che all'esito della procedura di gara espletata, l'appaltatore, che ha 

offerto un ribasso percentuale del __,___% (________ virgola __________ 

per cento), è risultato aggiudicatario dell'appalto; 

 con nota prot. n. ________ del _________, Acquedotto Lucano SPA 

ha comunicato l’aggiudicazione dell’appalto alla società 

______________; 

 che l'appaltatore, nei termini richiesti, ha presentato tutta la 

documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in 

sede di gara; 

 che Il Responsabile della Fase di Affidamento ha provveduto a 

verificare il possesso dei requisiti e gli esiti delle verifiche dovute; 

 che all'esito di tale verifica l'appaltatore è risultato in possesso di tutti i 

requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dall’appaltatore stesso 

e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 

50/2016 e s.m.i., Acquedotto Lucano SPA ha dichiarato efficace  
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l'aggiudicazione dandone comunicazione all'appaltatore con 

nota prot. n. ___ del _______; 

 che ai fini ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 

il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il 

seguente: __________; il Codice Unico di Progetto (CUP) 

dell'intervento è il seguente: 

 che l'appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati 

tecnico-progettuali ed economici avendo accertato la qualità del 

progetto definitivo, la correttezza delle soluzioni prescelte, la 

rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed 

economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti 

le fasi di progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori a regola 

d'arte comprese le migliorie dallo stesso appaltatore offerte; 

 che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 

da consentire il ribasso offerto; 

  che in fase di consegna dei lavori dovrà essere espressamente 

dichiarata del Direttore dei Lavori, dell’Impresa e del RUP, 

nell’ambito del verbale di consegna, la cantierabilità delle opere 

progettate che conferma la cantierabilità dichiarata dall’Impresa in 

fase di sopralluogo finalizzato alla formulazione dell’offerta; 

 l’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna e comunque rinunciando 

ad ogni indennizzo o richiesta di ristoro danni in ipotesi verificatisi, l'appalto 

per la progettazione esecutiva comprensiva delle migliorie presentate in sede 

di gara ed i cui oneri sono inclusi nel costo complessivo offerto. L'appaltatore 

si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e  
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agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della 

disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito Codice 

dei contratti). 

 Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, 

vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e 

materiali ricevuti in consegna da Acquedotto Lucano S.p.A. con il verbale di 

consegna delle aree. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Tra ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A., la Società ACQUEDOTTO 

LUCANO S. p. A. con sede in POTENZA - C.A.P. 85100, Via Pasquale 

Grippo s.n.c., Codice Fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese 

di Potenza 01522200763, Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) n. 

115622, Partita I.V.A. 01522200763, in persona del legale rappresentante; 

E 

_________________________________________ nato a ____________ il 

____________ , residente in ____________ , via __________________ , __ 

in qualità di _______________________ dell’impresa 

____________________________________ con sede in ____________ , 

via _______________________, _____, codice fiscale 

________________________ e partita IVA 

_______________________________, che agisce quale impresa appaltatrice 

in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un 

raggruppamento temporaneo di imprese) capogruppo mandatario del 

raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con 

atto notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. 

______ in data _________________, tra essa medesima e le seguenti imprese  
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mandanti: 

1- impresa __________________________________________________ 

con sede in ___________________________________, via 

________________________, ____, codice fiscale 

________________________ e partita IVA __________________; 

2- impresa __________________________________________________ 

con sede in ___________________________________, via 

________________________, ____, codice fiscale 

________________________ e partita IVA __________________; 

3- impresa __________________________________________________ 

con sede in ___________________________________, via 

________________________, ____, codice fiscale 

________________________ e partita IVA __________________; 

4- impresa __________________________________________________ 

con sede in ___________________________________, via 

________________________, ____, codice fiscale 

________________________ e partita IVA __________________; 

5 

nonché l’impresa ( )_______________________ con sede in 

___________________, via _______________________, ____, codice 

fiscale _______________________ e partita IVA 

______________________, cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del 

regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 Premesse ed allegati 

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso 

richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente 

Contratto. 

Art. 2 Oggetto 

Oggetto del Contratto e dell’appalto è costituito da: 

1) servizio tecnico di progettazione esecutiva; 

2) esecuzione dei Lavori. 

Gli interventi sono da effettuarsi nei Comuni di Teana, San Costantino 

Albanese e Cersosimo. 

Sarà a cura di Acquedotto Lucano SpA la validazione del progetto esecutivo. 

Gli interventi da realizzare possono essere così sintetizzati: 

 ripristino e messa in funzione dell’impianto di trattamento dei reflui civili 

a biomassa sospesa di San Costantino Albanese, mediante il recupero 

delle vasche esistenti e relativi volumi utili (le strutture, per quanto è 

stato possibile verificare, si mostrano in condizioni accettabili) attraverso 

il risanamento e l’impermeabilizzazione delle opere civili e la 

realizzazione ex-novo della parte impiantistica e del relativo piping, 

nonché l’implementazione di unità funzionali (costituite da vasche 

interrate e strutture amovibili); 

 realizzazione di un impianto di trattamento dei reflui civili a biomassa 

sospesa e ossidazione totale a  servizio del comune di Teana; 

 realizzazione di un impianto di trattamento dei reflui civili a biomassa 

sospesa e ossidazione totale a  servizio del comune di Cersosimo. 
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Le considerazioni innanzi svolte circa la particolare ubicazione del collettore 

consortile e delle condotte di collegamento ha portato (anche e soprattutto in 

considerazione delle difficoltà e dei costi futuri di gestione ma anche attuali 

legati ad una accurata e minuziosa indagine dei tratti in questione, sia visiva 

che strumentale finalizzata a determinarne puntualmente le criticità) a 

prevedere la realizzazione di piccoli impianti di depurazione prefabbricati di 

tipo modulare (considerando anche il numero esiguo di abitanti da servire) 

piuttosto che la ricostruzione dei lunghi tratti di collettore che risultano 

compromessi.  

Quanto alle scelte progettuali sono state dettate dalle seguenti esigenze: 

- un rendimento nell'abbattimento del BOD5 particolarmente 

elevato; 

- ridotta quantità di fango di supero; 

- prolungato intervallo di tempo intercorrente fra due successivi 

prelievi di fango di supero da allontanare; 

- fango di supero ben stabilizzato; 

- effluente finale ben nitrificato; 

- possibile presenza nei liquami di sostanze organiche che 

richiedono tempi di degradazione particolarmente lunghi; 

- l'impianto deve poter far fronte ad ampie variazioni di carico 

idraulico e organico; 

- i liquami possono essere freddi, per cui, per ottenere un sufficiente 

grado di stabilizzazione nel fango, potrebbero essere necessari 

tempi di detenzione particolarmente lunghi; 

- l'impianto può essere soggetto a sovraccarichi non prevedibili. 

La tecnologia scelta è quella a fanghi attivi, biomassa sospesa, schema  
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semplificato e ossidazione totale, per facilità di gestione e semplicità 

impiantistica, ridotti costi di esercizio, buon inserimento ambientale, possibile 

impiego di personale non particolarmente qualificato. È inoltre noto come tale 

schema impiantistico, oltre a costituire una tecnologia consolidata (anche 

sotto i profili di schemi di controllo e automazione) e flessibile, possiede 

buona capacità di assorbimento delle punte di carico. 

Art. 3 Ammontare del contratto 

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro _______,__ (_______ virgola 

_______), di cui: 

a) Euro _______,__ (_______ virgola _______) per progettazione esecutiva 

b) Euro _______,__ (_______ virgola _______) per esecuzione lavori; 

c) Euro _______,__ (_______ virgola _______) per oneri per l'attuazione 

dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. 

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale. 

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 7 lettera 

eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 4 Condizioni generali del contratto 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il 

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al  
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progetto. 

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto 

esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale. 

Art. 5 Prestazioni professionali richieste 

Redazione del progetto esecutivo, come previsto dall’art. 23, c. 7 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e dagli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a 

quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate 

dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con le specifiche integrazioni 

fornite nella relazione tecnica del Progetto definitivo e nel capitolato speciale 

di appalto per i servizi di progettazione, allegati al presente atto per formarne 

parte integrante. 

Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la 

documentazione necessaria per l’acquisizione di tutti i pareri, visti, 

autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l’approvazione ed 

esecuzione delle opere per come indicato più specificatamente nei documenti 

di gara allegati. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Art. 6 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del 

cantiere 

1. l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ___________ (__), 

all'indirizzo Via ___________, n. ___. 

2. L'appaltatore che non conduce le fasi di progettazione ed i lavori 

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico 

e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti 

d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la 

esecuzione dell’appalto a norma del contratto. L'appaltatore rimane  
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responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo 

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul 

luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento 

immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata 

comunicazione. 

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata 

da ogni responsabilità. 

Art. 7 Termini per l’inizio e ultimazione delle progettazioni 

1. La Progettazione esecutiva dovrà essere ultimata entro 60 gg decorrenti 

dalla data di stipula del presente contratto. 

Art. 8 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 

giorni(trecentosessantacinque) (o periodo ridotto in gara) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo 

quanto normato dai documenti di gara allegati. 

Art. 9 Penale per i ritardi 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle 

opere si applicheranno le penali previste dai documenti di gara allegati. 

Art. 10 Sospensioni e riprese dei lavori 

1. Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dai documenti di gara 

allegati. 

Art. 11 Oneri a carico dell'appaltatore 

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di 

gara allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del 
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capitolato generale. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico 

dell'appaltatore le spese per: 

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano 

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per 

la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 

l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato 

di collaudo provvisorio. 

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e 

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge 

e di regolamento. 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da 

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene 

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 

l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in  
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rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto 

di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è 

in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza 

di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 

nell'impiego dei materiali. 

Art. 12 Contabilità dei lavori 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata attraverso la registrazione delle 

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito 

documento, con le modalità previste dai documenti allegati di gara per 

ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità 

rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di 

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale 

eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dai 

documenti di gara allegati. Le progressive quote percentuali delle varie 

categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni 

autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso 

un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha 

alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo 

è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota 

contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo 

contrattuale netto del lavoro a corpo. 
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4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; 

tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti 

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in 

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci 

suddetti. 

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti 

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale 

prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto di offerta in sede di gara. 

Art. 13 Invariabilità del corrispettivo 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Art. 14 Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all‘approvazione, 

derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza 

di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di 

autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti sono normate dal 

Codice dei Contratti. 

Art. 15 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

1. Su richiesta dall’Appaltatore è prevista l’erogazione di un’anticipazione 

ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lsg. 18 aprile 206, n. 50 e s.m.i. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 
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La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva 

attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari iscritti 

nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene 

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 

progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il 

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i 

tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico 

su conto corrente. 

3. Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in 

conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori _______, nato a _______ 

(__) il _______ e _______, nato a _______ (__) il _______, autorizzati ad 

operare sui conti di cui al comma 4. 

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente 

corrispondente al seguente codice IBAN: _____________________, acceso 

presso l'istituto di Credito ________________, di ___________ (__), ovvero 

su altro conto bancario o postale da comunicare alla Stazione appaltante, 

unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se 

diversi da quelli indicati, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso. 

5. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni  
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previste dal Codice dei contratti e dal presente contratto, al maturare di ogni 

stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% 

di cui all'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, della predetta 

anticipazione e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 

10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. 

6. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, 

del Codice dei contratti, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli 

obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai 

subappaltatori. 

7. In deroga al comma 5: 

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 

l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 

5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso 

l'importo residuo è liquidato col conto finale; 

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per 

cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al 

medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla 

redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di 

pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 5. 

8. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente 

spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo 

l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni 

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce 

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo 

comma, del codice civile. 

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una  
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garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei 

contratti dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di 

collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dei lavori medesimi. 

10. In ogni caso tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione alla 

Stazione Appaltante: 

a) della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al 

corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 

213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 

b) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali 

subappaltatori, ai sensi dell’articolo 59, comma 2, ai sensi dell’articolo 31, 

comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere 

corredato dagli estremi del DURC; 

c) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 11; 

d) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati 

stipulati contratti di subappalto o subcontratti; 

e) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art. 34 in materia di 

tracciabilità dei pagamenti; 

f) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto 

dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da 

parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente 

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da 

corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso 

di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è  
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segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 

11. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in 

caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di 

subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il 

soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 

(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata 

contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la 

Stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del 

Codice dei Contratti. 

Inoltre, In ogni caso se il pagamento è superiore a Euro 5.000,00 17 

(cinquemila virgola zero zero), esso è subordinato alla verifica effettuata ai 

sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73. 

12. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, 

dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di 

soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 

all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, 

ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo 

alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 5, comma 4; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 2, comma 

2; 

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto  
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articolo 3 della legge n. 136 del 2010; 

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa 

di risoluzione del presente contratto; 

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente 

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al 

presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli 

senza necessità di declaratoria. 

Art. 16 Ritardo nei pagamenti 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi 

delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di 

pagamento ai sensi dell'Art. 15 e la sua effettiva emissione e messa a 

disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione. Trascorso tale 

termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti 

all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 

infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di 

mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto ai termini 

stabiliti, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura 

pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto 

legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, 

in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande 

o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle 

somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti,  
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oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia 

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga 1/4 

(uno diviso quattro) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi 

dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie 

obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al 

pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà 

dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, 

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del 

contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione 

in mora. 

5. In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art. 15, 

per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono 

gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2. 

Art. 17 Regolare esecuzione e collaudo 

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 

sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. 

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni 

dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il 

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 

due anni equivale ad approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo 

provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere 

definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla  
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gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; 

resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata 

di parte o di tutte le opere ultimate. 

Art. 18 Risoluzione del contratto 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice 

lettera raccomandata o pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti; 

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i 

tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle 

fasi di progettazione, CSP ed esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 

del contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell'opera; 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai 

sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che  
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inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, 

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui 

alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; 

n) ogni altra causa prevista all’interno della documentazione di gara. 

2. Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art. 21 

1453, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, Acquedotto Lucano SpA 

si riserva la facoltà di dichiarare, inoltre, la risoluzione del contratto ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti 

casi: 

non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara 

ed alla fase contrattuale;  

mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento 

dell’appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella 

documentazione di gara; 

mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell’art. 9 del 

D. Lgs. 159/2011; 

adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia 

nei confronti del legale rappresentante della DA o degli altri soggetti di cui 

Art. 85 del D.Lgs 159/2011; 

cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri; 

gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle 

condizioni contrattuali, tali da comportare l’irrogazione di penali superiori al 

10% dell’importo contrattuale; 

frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali; 
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sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale 

rappresentante della DA per reati in danno della PA; 

stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria; 

stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato 

preventivo; 

modifiche all’atto costitutivo della DA tali da compromettere la capacità 

tecnico-economica della stessa ovvero da diminuire le garanzie in favore di 

Acquedotto Lucano SpA; 

violazione dell’obbligo di riservatezza. 

In ogni caso, oltre all’incameramento della cauzione definitiva quale penale, 

saranno posti a carico dell’Appaltatore ogni ulteriore danno riveniente a 

Acquedotto Lucano SpA, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da 

un affidamento a terzi dell’appalto oggetto del presente Contratto. 

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione 

delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla 

normativa vigente. 

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e 

non deve intendersi tassativo ed esaustivo. 

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione 

scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC). 

3. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza 

dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci. La risoluzione si verifica di diritto mediante 

unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore, da effettuarsi mediante 

comunicazione recettizia (esemplificando: pec, telegramma, raccomandata  
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A/R). In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto Lucano SpA 

provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo articolo 25, salva 

comunque la facoltà di Acquedotto Lucano SpA medesima di agire per il 

ristoro dell'eventuale maggior danno subito. 

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Art. 19 Penali 

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l’ultimazione delle fasi 

di progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dei lavori, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno 

per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova 

applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio delle attività di progettazione e dei lavori rispetto alla data 

fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi di quanto previsto nei 

documenti di gara allegati; 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla 

data fissata dalla DL; 

c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non 

accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se 

l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima 

soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori. 

4.Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e 

dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi 

della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base 

delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai  
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fini della verifica in sede di collaudo provvisorio. 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 

non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i 

ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 

percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del 

Contratto. 

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 20 Controversie 

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui 

all’art. 205 del Codice dei contratti, saranno devolute al competente Foro di  

Catanzaro. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art. 209 del 

Codice dei contratti. Le parti convengono altresì di avvalersi del Collegio 

Consultivo Tecnico ex art. 6, della legge n. 120 del 2020 e s.m.i.. 

Art. 21 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte 

le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui 

all’articolo 30 del Codice dei contratti. 
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4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte 

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguiti i lavori. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni 

non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità 

della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo 

dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articolo 2 del 

decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 

2002, n. 266, è stata effettuata la verifica tramite il servizio Durc on line in 

data _______ protocollo n. ________. 

Art. 22 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate da quanto previsto nei 

documenti di gara allegati. 

Art. 23 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

1. Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della 

comunicazione antimafia ai sensi all'art. 87 D.Lgs. 159/2011, fatta salva la 

possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi 

interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni 

e/o concessioni avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto. 

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione 

della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né  
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all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Art. 24 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni 

dell’appaltatore 

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 

105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo 

in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e 

con i limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara 

allegati. 

2. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori, salvo quanto previsto dall’art.105 comma 13. 

3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei 

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il 

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi 

dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi 

di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità 

solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo) 

4. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire 

gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e 

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore 

a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione 

dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto 

di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto 

ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 

incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario  
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corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni 

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 

stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede 

alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente. 

5. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, 

lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi 

l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 

appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al 

complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di 

manodopera. 

6. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario 

è nullo di diritto. 

7. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Per quanto riguarda le 

vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di 

trasformazione, fusione e scissione relative all’appaltatore, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del Codice dei 

contratti. 

8. L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione 

appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella 

struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

Art. 25 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli  
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atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione 

definitiva, con sottoscrizione dell'ente fidejubente autenticata ai sensi di 

legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato, mediante polizza fideiussoria n. 

___________ in data _______ rilasciata dalla società ____________, agenzia 

di _______, per l'importo di Euro _______,__ (_______ virgola_______). 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) 

dell'iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venticinque per cento), 

cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato 

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 

marzo 2004, n. 123.  

Art. 26 Obblighi assicurativi 

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore 

assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza n. ___________ 

in data __________ rilasciata da 

__________________________________________, per come segue: 
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a) per danni di esecuzione per un massimale di Euro _______,__ (_______ 

virgola _______); 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di Euro 500.000,00 

(cinquecentomila virgola zero zero). 

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle 

condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 

marzo 2004, n. 123. 

Art. 27 Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamanti 

dallo stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle 

parti, rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli 

elaborati progettuali per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva che 

verranno presentanti e approvati successivamente. 

Art. 28 Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per norme ancora in vigore, ed il capitolato 

generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo 

limitatamente a quanto non previsto dai documenti di gara allegati. 

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 

121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

Art. 29 Recesso 

1. Acquedotto Lucano SpA si riserva la facoltà di recedere dal presente 

Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua 

esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni  
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regolarmente eseguite fino a quel momento. 

2. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore 

tramite comunicazione recettizia (esemplificando: pec, telegramma, 

raccomandata A/R). 

Art. 30 Clausola di manleva 

L'Appaltatore terrà Acquedotto Lucano SpA sollevato e indenne da ogni 

responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse 

anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente 

Contratto. L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli 

accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a 

persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di 

sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi. 

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti 

dall'adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a 

totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso 

aggiuntivo. 

Art. 31 Auditing 

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al 

presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni 

momento idonee verifiche da parte di Acquedotto Lucano SpA e/o da 

soggetto terzo da questa incaricato. 

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di Acquedotto Lucano SpA e/o 

del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte 

le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, 

l'espletamento delle verifiche di cui sopra. 

Art. 32 Proprietà dei documenti 
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Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno 

escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti 

dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al 

presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, 

rimarranno di proprietà di Acquedotto Lucano SpA. 

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di Acquedotto Lucano 

SpA in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le 

proprie esigenze. 

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta 

documentazione. 

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne Acquedotto Lucano SpA da 

qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione 

di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

Contratto. 

Art. 33 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01 

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, 

documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio 

affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso. 

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione 

espressa del presente atto. 

Art. 34 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), 

Acquedotto Lucano SpA, nella qualità di titolare del trattamento dei dati 

personali, in persona del rappresentante pro tempore, informa che i dati 

personali forniti dai Concorrenti saranno oggetto di trattamento da parte di 

Acquedotto Lucano SpA stessa mediante elaborazioni manuali o strumenti   
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elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche 

correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura di gara e del 

successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati 

Art. 35 Responsabile del contratto 

Per la gestione del presente contratto, il Responsabile di contratto è l'ing. 

________, come sopra generalizzato, al quale competerà l'esercizio di tutti i 

poteri e facoltà previsti dal presente atto. 

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o 

personale delegato. L'Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del 

contratto il signor __________________, come sopra generalizzato. Ogni 

successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente 

comunicata al Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore. 

Articolo 35 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Potenza,   

       La Stazione Appaltante  Il Contraente 

      L’Amministratore Unico Il Legale Rappresentante    

  (f.to in modalità digitale)  (f.to in modalità digitale) 

__________________________  __________________________ 


