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CAPO I 
 

REQUISITI E PROVE DEI MATERIALI 
 

Art. 1 
Qualità e provenienza dei materiali da costruzione in genere 

 
a) Approvvigionamento ed accettazione dei materiali 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere progettate proverranno da quelle località e da quei fornitori che l'impresa 
riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e 
rispondano ai requisiti tecnici richiesti. 
Quando la direzione dei lavori rifiuti qualche provvista, perché a suo insindacabile giudizio ritenuta non idonea, l'impresa dovrà 
sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti e i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal 
cantiere a cura e a spese dell'appaltatore. 
Tuttavia rimane sempre a carico dell'imprenditore la piena responsabilità circa la qualità e rispondenza del materiale adoperato 
o fornito durante l'esecuzione dei lavori, (anche se questo era stato approvato dalla direzione lavori) essendo egli tenuto a 
controllare che la totalità del materiale impiegato corrisponda alle caratteristiche dei campioni esaminati o fatti esaminare. 
Tutti i materiali dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle norme di accettazione stabilite da disposizioni di legge o decreti in 
vigore o emanate durante l'esecuzione dei lavori. 

 
b) Presentazione del campionario e prove di laboratorio 

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del DPR 21 aprile 1993 n. 246 sui prodotti da 
costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le 
caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in 
caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi 
come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo di elenco. 
L’Amministrazione appaltante potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali normalmente in commercio 
che riterrà opportuno, e che l’appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. 
Previa redazione di un verbale steso in concorso con l’appaltatore, la direzione dei lavori può prelevare campioni dei materiali 
approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al 
completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell’appaltatore. 
Prima della spedizione in cantiere di tubi, raccordi, pezzi speciali, apparecchiature idrauliche e manufatti prefabbricati, 
l’appaltatore è tenuto ad avvertire con almeno 10 giorni di anticipo, la direzione dei lavori, affinché questa possa effettuare i 
controlli e le prove di fabbrica previsti dal capitolato e dalla normativa in vigore. 
 

c) Prescrizioni generali sulla qualità dei materiali 
Se l’appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegherà materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a 
quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come 
se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti in contratto. 
Se l’appaltatore, senza la preventiva autorizzazione scritta del direttore dei lavori, impiegherà materiali di dimensioni, 
consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l’opera potrà essere rifiutata e l’appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua 
cura e spese detti materiali ed a rifare l’opera secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuali. 
Nel caso in cui l’opera possa essere comunque accettata dalla direzione lavori e dall’Amministrazione appaltante, si procederà a 
stabilirne il nuovo prezzo, calcolato con le dovute riduzioni. 
 

Art. 2 
Acqua, additivi e cementi 

a) Acqua 
L'acqua per gli impasti deve ottemperare alle prescrizioni della UNI 8981/7. In generale l’acqua potabile è adatta. 
 

b) Additivi 
Gli additivi devono ottemperare alle prescrizioni delle UNI da 7101 a UNI 7120 ed UNI 8145 (superfluidificanti). 
Non devono contenere sostanze dannose in quantità tali da pregiudicare la durabilità del calcestruzzo o tali da causare 
corrosioni alle armature.  
 

c) Cementi 
I cementi e gli agglomeranti cementizi da impiegarsi in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al 
Regio Decreto 16 novembre 1939 n. 2228, alla legge 26 maggio 1965 n. 595, ai DD.MM. 14 gennaio 1966, 3 giugno 1968, 31 
agosto 1974, 16 giugno 1976, 20 novembre 1984, 14 febbraio 1992 e 9 gennaio 1996. 
Quando si fa riferimento a certi tipi o classi di cemento si devono tenere presenti le definizioni contenute nella ENV 197 
Cemento - Composizione, specifiche e criteri di conformità (giugno 88). 
Il costruttore ha l'obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei lavori, 
curando tra l'altro che i locali nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati. L'impiego di cemento giacente da 
lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal direttore dei lavori sotto la sua responsabilità. 
 

d) Imballaggi 
I leganti cementizi potranno essere forniti: 
− in sacchi sigillati; 
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− in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazioni; 
− alla rinfusa. 
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso non superiore ai 50 chilogrammi, chiusi con 
legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo 
stabilimento nonché la specie del legante. 
Deve essere inoltre fissato al sacco, per mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a 
stampa chiari e indelebili: 
a) la qualità del legante; 
b) lo stabilimento produttore; 
c) la quantità d'acqua per la malta normale; 
d) le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. 
Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le 
indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi. 
I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, 
la merce può essere rifiutata dalla Direzione dei lavori. 
Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di 
accompagnamento della merce. La qualità potrà essere accertata mediante prelievo di campioni. 
 

e) Prove dei leganti 
Per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche in polvere, le 
prove devono essere eseguite su materiale proveniente da un campione originario di almeno 50 chilogrammi di legante 
prelevato da dieci sacchi per ogni partita di mille sacchi o frazione. In caso di contestazione sull’omogeneità del prodotto, 
saranno prelevati in contraddittorio, e per ogni mille sacchi, altri due sacchi, e sul campione prelevato da ciascuno di essi 
verranno ripetute le prove normali. 
Qualora tutte le parti non siano presenti, la campionatura dovrà avvenire alla presenza di un notaio o di un ufficiale giudiziario. 
Per le forniture di leganti alla rinfusa la campionatura per le prove sarà effettuata all'atto della consegna, in contraddittorio fra 
le parti, mediante il prelievo di un campione medio in ragione di chilogrammi 10 per ogni 50 tonnellate o frazione.  
Il campione per le prove sulle calci idrauliche naturali in zolle deve essere di 50 chilogrammi per ogni 10 tonnellate di calce e 
deve essere preso con la pala da diversi punti del mucchio. 

 
Art. 3 

Aggregati 
 
a) Qualità degli aggregati 

Gli aggregati, costituiti da elementi lapidei integri o frantumati, naturali od artificiali, aventi forma e dimensioni consone alla 
confezione del calcestruzzo, devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme di cui al R.D. 16 
novembre 1939 nn. 2228 e 2229, nel D.M. 27 luglio 1985, Allegato 1, nonché nel D.M. 9 gennaio 1996, Allegato 1. 
Devono inoltre uniformarsi alle normative UNI 8520 da /1 a /22, nonché alle UNI 7549 da /1 a /12 (aggregati leggeri). 
 

b) Sabbia  
La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita da granuli tondeggianti e resistenti, non 
provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non 
contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; qualora sia ritenuto necessario, sarà lavata con acqua dolce. La 
sabbia dovrà essere costituita da elementi di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro 
di mm. 2 per murature in genere, e del diametro di mm. 1 per gli intonaci. 
L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto di materie organiche verrà definita con i criteri indicati nell’Allegato 
1 del D.M. 3 giugno 1968 sui requisiti di accettazione dei cementi. 
 

c) Ghiaia 
La ghiaia deve essere bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, priva di sostanze estranee, di parti friabili e 
terrose, o comunque dannose. La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie 
nocive. 
Le dimensioni degli elementi della ghiaia per strutture di conglomerato cementizio armato non devono di regola superare cm. 3; 
per strutture a grande sezione, con ferri convenientemente distanziati, può essere tollerata la presenza di elementi di 
dimensioni maggiori, ma non superiori a cm. 7. 
Le dimensioni massime della ghiaia devono, comunque, essere commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria 
del getto ed all'ingombro delle armature. 
Le ghiaie da impiegarsi per la formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da 
rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza 
meccanica o sfaldabili facilmente, gelive o rivestite di incrostazioni. 
 

d) Pietrisco 
Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve contenere impurità né 
materie polverulente, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino le condizioni sopra indicate per la ghiaia. Il 
pietrisco deve essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive. 
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce 
durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, 
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all’urto, all’abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo. Dovranno corrispondere alle norme di cui al Fascicolo n. 4 - edizione 1953 
del CNR 

Art. 4 
Pietre naturali 

 
Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro devono rispondere alle prescrizioni di cui al R.D. 16 
novembre 1939 n. 2232, Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione. 
In particolare, devono essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, 
venature, interclusione di sostanze estranee, avere dimensioni adatte al loro particolare impiego, offrire una resistenza 
proporzionata all’entità della sollecitazione cui dovranno essere sottoposte, avere una efficace adesività alla malta e presentare 
facce piane. 
Il pietrame da utilizzare nelle murature, gabbionate e altre opere di difesa in massi, deve avere dimensioni e forma previste in 
progetto ed essere ritenuto idoneo dalla direzione dei lavori. 
Le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente, sono assolutamente escluse dai 
suddetti utilizzi. 

Art. 5 
Legnami 

 
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, devono rispondere a tutti i requisiti di cui al 
D.M. 30 ottobre 1912, avere le prescritte qualità e non presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.  
Il tavolame deve essere ricavato dalle travi più diritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. 
I legnami rotondi o pali devono provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, essere sufficientemente diritti, in modo che la 
congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e 
conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non deve oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il 
quarto del maggiore dei due diametri. 
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce devono essere spianate e senza scarniture, tollerando 
l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. 
I legnami a spigolo vivo devono essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate senza alburno né 
smussi di sorta. 
 

Art. 6 
Ferro, Acciaio e Metalli in genere  

 
a) Materiali ferrosi in genere 

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori devono rispondere a tutti i requisiti previsti dalle leggi e norme in vigore, essere esenti 
da scorie, soffiature, brecciature, paglie e qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, 
fucinatura e simili. 
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste nel D.M. 29 febbraio 1908, modificato dal R.D. 15 luglio 1925 e dalle 
norme UNI, e presentare, a seconda delle loro qualità, i seguenti requisiti: 

− il ferro comune deve essere di prima qualità eminentemente duttile e tenace, malleabile, presentare una marcatissima 
struttura fibrosa e superficie esterna liscia priva di screpolature; 

− l'acciaio trafilato o laminato, nella varietà dolce, semi duro e duro, deve presentarsi privo di difetti, di screpolature e di 
bruciature; per la prima varietà è richiesta la perfetta malleabilità a freddo ed a caldo; esso deve essere altresì saldabile e 
non suscettibile di prendere la tempra; alla rottura deve presentare struttura lucente e finemente granulare; 

− l'acciaio fuso in getti per cuscinetti, cerniere, rulli, ecc. deve essere di prima qualità, esente da qualsiasi difetto. 
 

b)   Acciaio e Acciaio Corten 

L’acciaio, e in maniera più specifica l’acciaio Corten, devono essere conformi alla norma EN 1090-2 Esecuzione di strutture di 
acciaio - capitolo 5 Prodotti componenti. Nel capitolo vengono definite le caratteristiche dei prodotti metallici impiegabili nelle 
strutture metalliche. Nel proseguo dell’articolo si daranno indicazione su alcuni di questi prodotti. 
− La norma dunque identifica i seguenti prodotti: 
− a) Prodotti strutturali di acciaio; 
− c) Materiali di apporto per la saldatura; 
− d) Connettori meccanici; 
− f) Malte; 
La norma definisce per ogni tipo di prodotto (e anche di sottoprodotto se pertinente) il tipo di documento di controllo che deve 
essere fornito all’acquirente secondo la EN 10204. I documenti di controllo possibili sono di quattro tipi: 
− tipo 2.1; 
− tipo 2.2; 
− tipo 3.1; 
-      tipo 3.2. 
Il tipo 2.1 è di fatto una dichiarazione del produttore sul fatto che la fornitura è conforme all’ordine. I tipi 2.2, 3.1 e 3.2 sono 
documenti contenenti gli esiti delle prove fisico-chimiche eseguite sui provini di materiale prelevati nello stabilimento del 
produttore. Nel caso dei tipi 3.1 e 3.2 le prove sono svolte su provini prelevati dalla specifica fornitura acquistata dal cliente. Nel 
caso del tipo 2.2 le prove sono svolte su provini prelevati da lotti di produzione a cui appartiene la fornitura acquistata dal 
cliente. La definizione del tipo di dichiarazione deve essere controllata dal acquirente.  
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Per tutti i prodotti viene richiesta la rintracciabilità dei prodotti dalla loro produzione fino al loro impiego. Tale requisito è 
obbligatorio per le EXC3 e EXC4. I prodotti devono essere marcati e i metodi di marcatura possono essere diversi 
(verniciatura, stampigliatura, codici a barre, etichette, ecc…). 
I prodotti strutturali di acciaio devono essere conformi alle seguenti norme europee: 

− Acciaio carbonio strutturale 
1.1.    EN 10025 (serie da parte 1 a parte 6) – prodotti laminati a caldo per impieghi strutturali; 
1.2.    EN 10210-1 – tubi finiti a caldo; 
1.3.    EN 10219-1 – tubi formati a freddo. 

− Fogli e strisce adatti alla formatura a freddo 
2.1.    EN 10025-2 – acciai non legati per impieghi strutturali; 
2.2.    EN 10025-3, 4 – acciai a grana fine per impieghi strutturali; 
2.3.    EN 10149, EN 10268 – acciai alta resistenza allo snervamento; 
2.4.    ISO 4997 – acciai ribattuti a freddo; 

              2.5.    EN 10346 – acciai rivestiti per immersione a caldo in continuo; 
2.6.    EN 10169 – prodotti piani di acciaio rivestiti in continuo con materiale organico; 
2.7.    EN 10139 – nastri stretti. 

− Acciai inossidabili 
3.1.    EN 10088-4 – fogli, lamiere, nastri; 
3.2.    EN 10088-5 – barre, vergelle, profilati; 
3.3.    EN 10296-2 – tubi con o senza saldatura. 
I prodotti di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 richiedono oggi la Marcatura CE secondo il Regolamento europeo 
305/2011. In virtù di ciò, le forniture devono essere accompagnate, oltre che dai documenti di controllo di cui sopra, anche 
dall’etichettatura CE e dalla Dichiarazione di Prestazione del produttore. Per l’impiego in Italia degli altri prodotti è 
necessario che il produttore sia in possesso dell’Attestato di Qualifica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici (questo vale anche per i produttori con stabilimenti fuori dal confine italiano). 
La norma definisce poi per i prodotti strutturali le tolleranze di spessore (vedere la EN 10029), i requisiti relativi alle finiture 
superficiali (a seconda del tipo di profilo e distinguendo tra acciaio al carbonio e inossidabile), eventuali proprietà particolari 
da definire nel progetto (es. grado di discontinuità interne). 
I materiali di apporto per la saldatura devono essere conformi alla norma EN 13479 e pertanto devono essere dotati di 
Marcatura CE secondo il Regolamento europeo 305/2011. Valgono quindi le stesse considerazioni sulla documentazione di 
accompagnamento fatte poco sopra. Vengono poi definiti i vari tipi di materiali utilizzabili nelle saldature, ognuno con la 
propria norma di prodotto di riferimento. Particolare attenzione si deve porre nel caso di saldatura di acciaio corten e 
inossidabile. Nel primo caso il materiale di apporto deve avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici 
equivalenti a quelle del materiale base che si va a saldare. Nel secondo caso le caratteristiche del materiale di apporto 
devono garantire una resistenza alla corrosione adeguata a quella dell’acciaio inossidabile. 
Il paragrafo dedicato ai connettori meccanici tratta diversi tipi di connessione. Tra questi ricordiamo la bulloneria strutturale 
non a serraggio controllato (EN 15048-1) e la bulloneria strutturale a serraggio controllato (14399 – serie). Entrambi i tipi di 
bulloneria devono essere dotati di Marcatura CE, testimoniabile dall’etichettatura CE e dalla Dichiarazione di Prestazione. 
Chiariamo bene che bulloneria marcata ce non significa che questa debba riportare sui bulloni e/o sui dadi la sigla CE. 
Alcuni produttori la mettono ma non è un obbligo. L’importante è la presenza dell’etichettatura e della Dichiarazione di 
Prestazione. Altre sono invece le informazioni da stampigliare sulla bulloneria. Sui bulloni e sui dadi non a serraggio 
controllato deve essere stampigliato il marchio d’identificazione del produttore, la classe di resistenza e la sigla SB. Sulle 
rondelle non è richiesta nessuna stampigliatura. La marcatura delle viti e dei dadi a serraggio controllato prevede invece la 
stampigliatura del marchio di identificazione del produttore, della classe di resistenza e della lettera “H” seguita da altre 
lettere a seconda del tipo di bulloneria (es. HR, HV, ecc.). 
La norma dà indicazioni sui tipi di malte da usare come riempimento tra le fondazioni in calcestruzzo e le piastre di base 
delle strutture metalliche. La composizione della malta dipende dallo spessore da riempire. A seconda dei casi sono 
ammesse malte cementizie, speciali (addittivate, espansive e comunque a basso ritiro) o a base di cementi fini. 
Per quanto riguarda gli appoggi strutturali si rimanda alle norme specifiche della serie EN 1337. Si ricorda che tali prodotti 
devono riportare la Marcatura CE testimoniata dall’etichettatura e dalla Dichiarazione di Prestazione 

 
 
 
 
c)    Ghisa 

La ghisa deve essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la 
lima e con lo scalpello, di fattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, 
sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. E' assolutamente escluso l'impiego di ghisa fosforosa. E' 
inoltre richiesta una resistenza a trazione non inferiore a 15 kg/mmq, una resistenza a flessione di almeno 28 kg/mmq., una 
freccia minore di 7/1000 della luce netta del campione di prova, una rottura alla prova di resistenza di una barretta normale a 
non meno di 0,2 kg/cmq. 

 
d)   Ghisa a grafite sferoidale G5 

La ghisa a grafite sferoidale (denominata anche ghisa nodulare o ghisa duttile) deve rispondere alle prescrizioni tecniche 
previste dalla normalizzazione italiana UNI ISO 2531. In particolare la ghisa destinata alla produzione di tubi, raccordi e pezzi 
speciali per condotte deve essere elaborata, a scelta del produttore, al cubilotto, al mescolatore o con l'impiego di altri impianti 
metallurgici idonei allo scopo, partendo, secondo i casi, dalla ghisa grezza solida o liquida, da diversi tipi di rottame di boccame 
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di ghisa o di acciaio con l'eventuale aggiunta di ferroleghe e di altri prodotti necessari al procedimento di elaborazione per 
ottenere alla colata, pezzi di ghisa sferoidale aventi caratteristiche in conformità alle prescrizioni della citata norma. 

 
e)   Metalli vari 

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni, devono essere 
delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri di ogni impurità o difetto 
che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata. 

 
 
f)    Filo di ferro zincato 

La rete metallica necessaria alla costruzione di gabbionate (scatola Palvis), deve essere costituita da trafilati di ferro zincato, a 
doppia zincatura e doppia torsione, del diametro di mm. 3 e provvista di nervature angolari convenientemente maggiorate nel 
diametro stesso. 
Devono avere un peso di circa 10-11 kg. per metro cubo di capienza, avere maglie di dimensioni 8 x 10 cm. uniformi ed esenti da 
strappi, non presentare fili arrugginiti o comunque alterati; devono inoltre presentare una perfetta forma di parallelepipedo. 
Il filo di ferro per la legatura dei gabbioni dovrà anch'esso essere zincato, del diametro di mm. 3, e presentare flessibilità e 
nessun indice di incrudimento. 

 
Art. 7 

Tondini in acciaio da cemento armato normale 
 

a) Accertamento delle proprietà meccaniche 
L’acciaio impiegato nelle strutture in conglomerato cementizio armato dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 9 
gennaio 1996, Parte Prima, punto 2.2, nonché alle prescrizioni di cui agli allegati 3, 4, 5 e 6 e alla Circolare del Ministero dei 
LL.PP. 1° settembre 1987 n. 29010. 
Per l’accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato nelle EN 10002/1° (marzo 1990), UNI 564 (febbraio 1960) e 
UNI 6407 (marzo 1969), salvo le indicazioni contrarie contenute nel T.U. 2008 - Norme tecniche per le Costruzioni (NTC) e s.m.i . 
 

b) Acciai in barre ad aderenza migliorata 
Le barre di acciaio ad aderenza migliorata si differenziano dalle barre lisce per la particolarità di forma atta ad aumentare 
l’aderenza al conglomerato cementizio e sono caratterizzate dal diametro ∅ della barra tonda equipesante, calcolato 
nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3. 

c) Caratteristiche meccaniche e tecnologiche 
Gli acciai in barre ad aderenza migliorata devono possedere le caratteristiche indicate nel prospetto che segue. 
La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla temperatura di 20 ± 5° C piegando la provetta a 90°, mantenendola poi 
per 30 minuti in acqua bollente e procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la 
prova il campione non deve presentare cricche. 
 
 

d) Controlli in stabilimento delle barre 
I produttori di barre lisce e ad aderenza migliorata, di fili trafilati, di reti e di tralicci elettrosaldati devono sottoporre la loro 
produzione, presso i propri stabilimenti, a prove di carattere statistico seguendo le prescrizioni stabiliti dal T.U. 2008 - Norme 
tecniche per le Costruzioni (NTC) e s.m.i. 
 

e) Controlli in cantiere o nel luogo di lavorazione delle barre 
I controlli sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri contemplati nelle prove a carattere statistico, in 
ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di diametri per ciascuna partita prescelta, 
sempreché il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso 
stabilimento. 
In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri della partita. Le prove si effettuano presso un laboratorio 
ufficiale e riguardano la resistenza e la duttilità. 
I certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai devono riportare l’indicazione del marchio identificativo di cui al punto 
2.2.9., rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero 
sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Ministero dei lavori pubblici, 
Servizio tecnico centrale, dovrà essere riportata specifica annotazione sul certificato di prova. 
Il prelievo dei campioni e le prove saranno effettuati secondo la norma UNI 6407-69, salvo quanto stabilito dal T.U. 2008 - 
Norme tecniche per le Costruzioni (NTC) e s.m.i. 
 

f) Tolleranze 
Nei calcoli statici si adottano di norma le sezioni nominali. Le sezioni effettive non devono risultare inferiori al 98% di quelle 
nominali. 
Qualora le sezioni effettive risultassero inferiori a tale limite, nei calcoli statici si adotteranno le sezioni effettive. Per barre ad 
aderenza migliorata non è comunque ammesso superare le tolleranze indicate nelle norme. 
 

g) Marchiatura per identificazione 
Tutti i produttori di barre lisce o ad aderenza migliorata, di fili, di reti e di tralicci devono procedere ad una marchiatura del 
prodotto fornito, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all’azienda produttrice, allo stabilimento, al tipo di 
acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. 
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A tali produttori è fatto obbligo di depositare il marchio (nervatura e marchiatura) presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio 
tecnico centrale. 
 

Art. 8 
Calcestruzzi 

 
a) Normativa di riferimento 
Di seguito si elencano le normative alle quali i calcestruzzi si devono uniformare per essere accettati nell’impiego dei lavori di cui al 

presente capitolato: 
− Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso ed a struttura metallica. 
− Decreti Ministeriali avente come oggetto: - Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato e precompresso 

e per le strutture metalliche. 
− UNI 6126 - Prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere. 
− UNI 6127 - Provini di calcestruzzo - Preparazione e stagionatura. 
− UNI 6130/1 - Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica - Forma e dimensioni. 
− UNI 6132 - Prove distruttive sui calcestruzzi - Prova di compressione. 
− UNI 6133 - Prove distruttive sui calcestruzzi - Prova di flessione. 
− UNI 6135 - Prove distruttive sui calcestruzzi - Prova di trazione. 
− UNI 6393 - Controllo della composizione del calcestruzzo fresco. 
− UNI 6394/1 - Massa volumica del calcestruzzo - Determinazione su calcestruzzo fresco. 
− UNI 6394/2 - Massa volumica del calcestruzzo - Determinazione su calcestruzzo indurito. 
− UNI 6395 - Determinazione volumetrica per pressione del contenuto d’aria nel calcestruzzo fresco. 
− UNI 7087 - Calcestruzzo - Determinazione della resistenza alla degradazione per cicli di gelo e disgelo. 
− UNI 7548/2 - Calcestruzzo leggero - Determinazione della massa volumica. 
− UNI 7699 - Calcestruzzo - Determinazione dell’assorbimento di acqua alla pressione atmosferica. 
− UNI 8020 - Calcestruzzo fresco - Determinazione della consistenza - Spandimento alla tavola a scosse. 
− UNI 8981 da /1 a 7 - Durabilità delle opere e manufatti di calcestruzzo. 
− UNI 9189 - Calcestruzzo indurito - Determinazione dell’indice sclerometrico. 
− UNI 9416 - Calcestruzzo fresco - Criteri generali di campionamento. 
− UNI 9417 - Calcestruzzo fresco - Classificazione della consistenza. 
− UNI 9418 - Calcestruzzo fresco - Determinazione della consistenza - Prova di abbassamento al cono (slump test). 
− UNI 9419 - Calcestruzzo fresco - Determinazione della consistenza - Prova Vébé. 
− UNI 9420 - Calcestruzzo fresco - Determinazione della consistenza - Indice di compattabilità. 
− UNI 9524 - Calcestruzzo indurito - Rilievi microsismici mediante impulsi d’onde vibrazionali ad alta frequenza, in campioni o 

strutture di calcestruzzo semplice, armato o precompresso. 
− UNI 9536 - Calcestruzzo indurito - Determinazione della forza di estrazione con inserti preingloblati nel getto. 
 

b) Composizione del calcestruzzo 
Le proporzioni dei costituenti la miscela del calcestruzzo, cioè del cemento, degli aggregati e dell’acqua, devono soddisfare tutti 
i requisiti prestazionali del calcestruzzo fresco ed indurito, comprendendo consistenza, massa volumica, resistenza, durabilità, 
protezione delle armature e degli inserti metallici dalla corrosione. Inoltre devono essere compatibili con il livello di consistenza, 
richiesto dai metodi di costruzione adottati. 
La composizione della miscela deve essere progettata in modo da ridurre al minimo la segregazione e l’essudazione del 
calcestruzzo fresco. 
La dimensione massima dell’aggregato deve essere scelta in modo che il calcestruzzo possa essere gettato e compattato attorno 
alle barre d’armatura senza pericolo di segregazione. Il posizionamento delle armature deve essere studiato in modo che il 
calcestruzzo possa essere gettato e compattato senza pericolo di segregazione. Il diametro nominale massimo dell’aggregato 
deve essere scelto in funzione: 
− della dimensione minima di un elemento strutturale (non deve superare un quarto della dimensione minima delle 

strutture); 
− della spaziatura tra le armature (deve essere minore della distanza tra le barre d’armature meno 5 mm, a meno che si 

adottino particolari accorgimenti quali per esempio il raggruppamento delle barre d’armatura); 
− dello spessore del copriferro (UNI 8981/5). 
Per motivi di aderenza può rendersi necessario tenere conto di una certa relazione tra diametro massimo nominale 
dell’aggregato e spessore minimo del copriferro come indicato nelle UNI 8981/5. 
Il contenuto minimo di materiale passante a 0,25 mm, in funzione della dimensione massima nominale dell’aggregato, non deve 
risultare minore di quanto di seguito indicato: 
 
 

Dimensione massima 
dell’aggregato 

mm. 

Contenuto fini 
kg/mc 
min. 

8 
16 
32 
≥50 

525 
450 
400 
350 
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Se il calcestruzzo contiene additivi aeranti, i valori del contenuto minimo di fini passanti a 0,25 mm possono essere ridotti, 
tenendo conto del volume dell’aria inglobata. 

La consistenza del calcestruzzo durante il getto deve consentire la posa in opera senza segregazione ed inoltre la completa 
compattazione con i mezzi a disposizione in cantiere. Per raggiungere la giusta compattazione del calcestruzzo si raccomanda 
che la consistenza del calcestruzzo nel momento del getto sia uguale alla classe S3 di abbassamento al cono o una classe di 
spandimento FB3 a meno che siano previsti particolari accorgimenti per getto e compattazione. 

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla 
particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. 
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto 
anche dell'acqua contenuta negli inerti. 
Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento e quindi la dosatura del cemento, dovrà essere scelto in relazione 
alla resistenza richiesta per il conglomerato. 
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei e la dosatura dei componenti eseguita con modalità atte a garantire la costanza 
del proporzionamento previsto in sede di progetto. 
 

c) Additivi superfluidificanti per calcestruzzi e malte 
Laddove non è specificatamente previsto in progetto, l’impiego di tali superfluidificanti negli impasti dovrà sempre essere 
autorizzato dalla direzione dei lavori, in conseguenza delle effettive necessità. 
L’additivo dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

• additivo superfluidificante di nuova generazione a rilascio progressivo, a base di catene polimeriche di carbossilato etere 
modificato, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilità e 
durevoli secondo UNI 9858; 

• additivo privo di cloruri, conforme alle norme UNI 8145, ASTM C494 (tipo A e F) e C1017, compatibile con tutti i cementi 
ammessi dalla normativa italiana per il calcestruzzo armato e ASTM; 

• additivo che permette la dispersione dei granuli di cemento, oltre che per effetto elettrostatico, anche per effetto sterico 
dovuto all’ingombro volumetrico delle catene laterali idrofile presenti sulla catena polimerica di base, allo scopo di 
mantenere nel tempo la lavorabilità dell’impasto e, rispetto ai tradizionali fluidificanti, di ridurre ulteriormente il contenuto 
di acqua; 

• additivo pronto all’uso che deve essere aggiunto al calcestruzzo assieme a tutti gli altri componenti, con dosaggio pari a 1 
litro/100 kg di legante. 

 
d) Prescrizioni per la durabilità 
Per produrre un calcestruzzo durevole in grado di proteggere le armature dalla corrosione e resistere soddisfacentemente alle 

condizioni ambientali e di lavoro cui il calcestruzzo è esposto durante la sua vita prevista, occorre seguire le prescrizioni 
riportate nella UNI 8981 ed inoltre prendere in considerazione i seguenti fattori: 
− scelta dei materiali costituenti, che non contengano sostanze dannose in grado di ridurre la durabilità del calcestruzzo e 

provocare la corrosione delle armature; 
− scelta della composizione della miscela, tale che il calcestruzzo soddisfi tutti i criteri prestazionali allo stato fresco ed 

indurito, possa essere gettato e compattato a formare un denso ricoprimento delle armature, resista alle azioni interne, 
resista alle azioni esterne e resista alle sollecitazioni meccaniche; 

− miscelazione, getto e compattazione del calcestruzzo fresco tali da consentire l’uniforme distribuzione nella miscela dei suoi 
costituenti e la formazione di una struttura compatta e non segregata; 

− maturazione del calcestruzzo tale che la zona corticale di protezione dell’armatura raggiunga le caratteristiche previste. 

Tutti questi fattori devono essere controllati e verificati mediante un corretto controllo di produzione sia da parte del committente 
sia dal produttore, ciascuno per quanto lo riguarda. L’efficacia delle prescrizioni sopra riportate può essere vanificata se lo 
spessore del copriferro risulta minore delle specifiche di progetto. 

Per le classi di esposizione in funzione delle condizioni delle condizioni ambientali e per le prescrizioni per la durabilità riferite 
alla esposizione ambiente si farà riferimento ai prospetti II e III indicati nelle norme UNI 9858. 

 
e) Proprietà del calcestruzzo e metodi di verifica 
La consistenza deve essere determinata o mediante misura dell’abbassamento al cono (UNI 9418), o determinazione del tempo 

Vébé (UNI 9419), o misura della compattabilità (UNI 9420), o misura dello spandimento (UNI 8020). 
Per quanto riguarda la consistenza il calcestruzzo è classificabile come indicato nei prospetti IV, V, VI e VII delle UNI 9858. 
 
 

 
Classe 

di consistenza 
 

 
Abbassamento 

mm 
 

 
Denominazione 

corrente 
 

 
S1 
S2 
S3 
S4 

 
da 10 a 40 
da 50 a 90 

da 100 a 150 
da 160 a 200 

 
Umida 
Plastica 

Semifluida 
Fluida 
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S5 
 

≥ 210 
 

Superfluida 
 

 
La resistenza a compressione del calcestruzzo è espressa in termini di resistenza caratteristica (fck oppure Rck) definita come 
quel valore di resistenza al di sotto del quale ci si attende che cada solo il 5% della popolazione di tutte le determinazioni 
possibili di resistenza su un dato calcestruzzo. La resistenza deve essere determinata in accordo con UNI 6132 su provini 
(secondo UNI 6130/1) cubici o cilindrici a 28 giorni di maturazione, confezionati e maturati secondo le UNI 6127. Prima di 
iniziare i lavori occorre che sia specificato o concordato tra le parti se usare provini di forma cubica o cilindrica. Il calcestruzzo è 
classificabile in funzione della sua resistenza a compressione cilindrica come indicato nel prospetto che segue: 
 
 

Classe C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60 
fck 
Rck 

12 
15 

16 
20 

20 
25 

25 
30 

30 
37 

35 
45 

40 
50 

45 
55 

50 
60 

 
Il simbolo fck si riferisce a provini cilindrici mentre il simbolo Rck si riferisce a quelli cubici. Per questioni di produzione e di 
controllo di qualità i valori in neretto sono quelli raccomandati. 
 
La resistenza a trazione del calcestruzzo deve essere prescritta e determinata mediante la prova di resistenza a trazione 
indiretta (brasiliana) secondo UNI 6135 oppure mediante la prova di resistenza a trazione per flessione secondo UNI 6133. La 
resistenza a trazione del calcestruzzo può anche essere espressa dalla sua resistenza a trazione diretta (assiale) determinata 
secondo UNI 6135. 
 
La resistenza all’abrasione deve essere determinata mediante prove preconcordate con il direttore dei lavori. Per produrre un 
calcestruzzo con elevata resistenza all’abrasione devono essere rispettati i seguenti provvedimenti: 
− classe di resistenza a compressione del calcestruzzo non minore di C 30/37; 
− aggregati duri, con superficie ruvida, con distribuzione granulometrica assortita, con elevata proporzione di granuli grossi; 
− raddoppio del tempo di maturazione; 
− speciale strato superficiale d’usura nel caso di abrasione particolarmente severa. 
 
Si considera adatta alla confezione di calcestruzzo impermeabile quella miscela la cui resistenza alla penetrazione dell’acqua, 
determinata secondo UNI 7699, dà come risultato un valore massimo minore di 50 mm e valori medi di penetrazione minori di 
20 mm. 
Il rapporto acqua/cemento non deve superare 0,55. 
 

f) Prescrizione dei calcestruzzi a prestazione garantita 
I calcestruzzi a prestazione garantita devono essere prescritti mediante dati fondamentali, da indicare obbligatoriamente in ogni 

caso, e dati addizionali, facoltativi, da indicare su richiesta del direttore dei lavori. 
Per dati fondamentali si devono intendere: 

− Classe di appartenenza; 
− dimensione massima nominale dell’aggregato; 
− limitazioni fondamentali alla composizione della miscela secondo l’impiego del calcestruzzo (per esempio: classe di 

esposizione, calcestruzzo normale, armato, precompresso). 
Nel caso di calcestruzzo preconfezionato approvvigionato dall’impresa, è richiesta anche la Classe di consistenza. 
 
g) Prescrizione del calcestruzzo a composizione richiesta 
Il calcestruzzo a composizione viene prescritto mediante i seguenti dati da indicare obbligatoriamente: 

− dosaggio del cemento per metro cubo di calcestruzzo compattato (1 mc di calcestruzzo compattato corrisponde alla 
quantità di calcestruzzo fresco che dopo compattazione occupa il volume di 1 mc); 

− tipo e classe di resistenza del cemento; 
− classe di consistenza del calcestruzzo fresco oppure rapporto a/c; 
− tipo di aggregato; 
− diametro massimo nominale e distribuzione granulometrica dell’aggregato; 
− tipo e quantità di additivi od aggiunte, se usati; 
− provenienza di tutti i componenti se si usano additivi od aggiunte. 
 

h) Produzione del calcestruzzo 
Il personale che si occupa della produzione e controllo del calcestruzzo deve avere una appropriata conoscenza, istruzione ed 

esperienza per il suo lavoro. Alla centrale di betonaggio deve essere presente un responsabile della produzione con appropriata 
conoscenza ed esperienza e, nel caso di calcestruzzo preconfezionato, responsabile anche della consegna. Questi od un suo 
rappresentante appositamente istruito deve essere presente mentre la produzione è in corso. 

Devono essere disponibili adeguate scorte di materiali (cementi, aggregati, aggiunte e additivi), per garantire una continuità di 
produzione con un flusso prestabilito. Materiali di tipo diverso e aggregati di diverse dimensioni devono essere movimentati e 
stoccati in modo da evitare miscelazioni, contaminazioni o deterioramento. 

In particolare il cemento e le aggiunte devono essere protetti dall’umidità e dalle impurità durante il trasporto e lo stoccaggio. I vari 
tipi di cemento ed aggiunte devono essere chiaramente contrassegnati e stoccati in modo da evitare possibili errori e 
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miscelazioni. E’ opportuno che il cemento in sacchi venga stoccato in modo da poter essere utilizzato secondo l’ordine di 
consegna. 

Se aggregati di diverso tipo o diverse granulometrie sono forniti separatamente, non deve essere possibile una miscelazione 
indesiderata. Non si deve caricare il miscelatore oltre la sua capacità nominale di carica. Se si aggiungono additivi in piccola 
quantità questi devono essere preventivamente dispersi in una parte dell’acqua d’impasto. Quando a causa del breve periodo di 
attività degli additivi superfluidificanti sia necessario aggiungerli in cantiere, il calcestruzzo deve già essere stato miscelato in 
modo omogeneo prima dell’additivazione. Al termine dell’additivazione il calcestruzzo deve essere rimiscelato fino a che 
l’additivo risulti completamente disperso nella massa del calcestruzzo ed inizi ad esplicare la sua azione. La composizione del 
calcestruzzo fresco non deve essere modificata dopo l’uscita del miscelatore. 

 
i) Procedure per il controllo della qualità del calcestruzzo 
Confezione, getto e stagionatura del calcestruzzo devono essere soggette a procedure per il controllo della qualità come definito 

dalle vigenti normative. Il controllo della qualità è definito come quell’insieme di operazioni e decisioni prese in accordo con le 
specifiche, e controlli volti ad accertare il soddisfacimento delle prescrizioni. Il controllo della qualità consiste in due parti 
distinte ma collegate, denominate controllo di produzione e controllo di conformità. 

 
j) Controllo di produzione 
Il controllo di produzione comprende tutte le misure necessarie a mantenere la qualità del calcestruzzo entro i limiti fissati dalle UNI 

9858. Comprende ispezioni e prove e comporta l’utilizzazione dei risultati delle prove sull’attrezzatura, materiali componenti, 
calcestruzzo fresco ed indurito. Comprende inoltre ispezioni prima del getto e ispezioni relative al trasporto, getto, 
compattazione e stagionatura del calcestruzzo fresco. Il controllo di produzione deve essere eseguito dall’appaltatore, dal 
subappaltatore e dai fornitori, ciascuno per quanto riguarda la sua parte nel processo di confezione, getto e stagionatura del 
calcestruzzo. Devono essere disponibili tutte le apparecchiature ed installazioni necessarie per effettuare ispezioni e prove su 
attrezzatura, materiali e calcestruzzo. Tutti i dati attinenti al controllo di produzione in cantiere, all’impianto di betonaggio del 
preconfezionato o nello stabilimento di prefabbricazione, devono essere riportati su un apposito registro dei lavori. 

 
k) Controllo di conformità 
La conformità o non conformità è giudicata sulla base dei criteri fissati dalle UNI 9858. La conformità determina l’accettazione 

mentre la non conformità può richiedere ulteriori provvedimenti. Ispezioni, campionature, dimensioni dei lotti e criteri di 
conformità devono rispettare le procedure definite dalla citata UNI 9858. 

Se i risultati delle prove sui campioni non soddisfano appieno le prescrizioni di conformità o non sono disponibili o se per difetti di 
confezione dei provini o per l’influenza di estreme condizioni ambientali fanno insorgere dubbi sulla resistenza, durabilità ed 
anche sicurezza della struttura, possono essere richieste prove supplementari su carote da prelevare dalle strutture finite come 
pure possono essere richieste prove complementari combinate di carotaggio e prove non distruttive secondo UNI 9189, UNI 
9524 e UNI 9536. 

 
l) Prelievo dei campioni 
Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera nei casseri, il calcestruzzo necessario per la 

confezione di un gruppo di due provini. 
La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la Resistenza di prelievo che costituisce il valore 

mediante il quale vengono eseguiti i controlli del conglomerato. 
E’ obbligo del direttore dei lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo previsto dalle vigenti normative, tutte le 

volte che variazioni di qualità dei costituenti dell’impasto possano far presumere una variazione di qualità del calcestruzzo 
stesso. 

Per la preparazione e la stagionatura dei provini di conglomerato vale quanto indicato nella UNI 6127 (settembre 1980). 
Per la forma e le dimensione dei provini di calcestruzzo e le relative casseforme, vale quanto indicato nelle norme UNI 6130/1° 

(settembre 1980) e UNI 6130/2° (settembre 1980) limitatamente ai provini per le prove di resistenza a compressione. 
Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini di calcestruzzo vale quanto 

indicato nella UNI 6132 (febbraio 1972). 
 
m) Controllo tipo A 

Il direttore dei lavori per ogni prelievo deve far prelevare nel luogo di impiego, dagli impasti destinati all'esecuzione delle varie 
strutture, la quantità di calcestruzzo necessaria per la confezione dei provini con le modalità indicate dalle norme UNI 6126-72. 

Ogni controllo di accettazione è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 mc di getto di 
miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 mc massimo di getto. 

Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. 
Il controllo è positivo ed il quantitativo di conglomerato accettato se risultano verificate entrambe le diseguaglianze: 

Rm  ≥  Rck  + 3,5  (N/mmq) 
 

R1  ≥  Rck  - 3,5  (N/mmq) 
 

Nelle costruzioni con meno di 100 mc di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto 
delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero. 

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del direttore dei lavori o di un tecnico di sua fiducia. 
Il direttore dei lavori dovrà inoltre curare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i provini inviati per le prove ai laboratori 

ufficiali siano effettivamente quelli prelevati alla presenza sua o del tecnico di sua fiducia. 
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La domanda di prove al laboratorio ufficiale dovrà essere sottoscritta dal direttore dei lavori e dovrà contenere precise indicazioni 
sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. 

Se una prescrizione del controllo di accettazione non risulta rispettata, occorre procedere: 
− ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non 

conforme, sulla base della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del conglomerato 
messo in opera mediante le prove complementari ove esistessero, o con prelievo di provini del calcestruzzo indurito messo 
in opera o con l’impiego di altri mezzi d’indagine. Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non 
risultassero tranquillizzanti si potrà dequalificare l’opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l’opera stessa. 

I controlli di accettazione sono assolutamente obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità; ove ciò non fosse, il 
collaudatore è obbligato a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del conglomerato, seguendo la medesima 
procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai controlli di accettazione. 

 
Art. 9 

Vernici, protezioni in genere e materiali bituminosi 
 
a) Olio di lino cotto 

L'olio di lino cotto deve essere ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte e amarissimo al 
gusto, scevro di adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non deve lasciare alcun deposito né essere rancido e, disteso 
sopra una lastra di vetro o di metallo, deve essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Deve avere acidità nella misura 
del 7%, impurità' non superiore all'1% e, alla temperatura di 15 gradi C., densità compresa fra 0.91 e 0.93. 

 
b) Acquaragia (essenza di trementina) 

Essa deve essere limpida, incolore, di odore gradevole e velatissima, con densità a 15° C. di 0,87. 
 

c) Biacca 
La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di 
bario. 

 
d) Minio 

Il minio sia di piombo, (sesquiossido di piombo) sia di alluminio (ossido di alluminio) deve essere costituito da polvere finissima 
e non contenere colori derivanti dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di bario, ecc.). 

 
e) Asfalto 

L'asfalto deve essere naturale e provenire dalle miniere più reputate, deve essere fornito in pani, essere compatto, omogeneo, 
privo di catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile ed avere peso specifico compreso tra 1104 e 1205 
chilogrammi. 

 
f) Bitume asfaltico 

Esso deve provenire dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, deve essere molle, assai scorrevole, di color nero e privo 
dell'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale. 

 
g) Emulsioni bituminose 

Esse devono rispondere ai requisiti richiesti dalle norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali di cui al 
fascicolo 3/1951 del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Commissione di Studio delle norme di accettazione dei materiali 
stradali, che formano base per quanto riguarda caratteristiche, prelevamenti di campioni, prove. 
Devono essere di composizione costante, perfettamente omogenee e stabili all'atto dell'impiego, contenere non meno del 50% 
in peso di materie solubili del solfuro di carbonio e non essere fabbricate con bitumi duri flussati. 
 

h) Composizione dei conglomerati bituminosi 
− Tipo del legante bitume    80/100 
− Contenuto di legante in % del peso 
dell'aggregato secco  5,5% 
− Minimo peso specifico apparente kg/mc  2250 
− Massimo % dei vuoti      8% 
− Resistenza all'usura "Los Angeles"  ≤25% 
 

i) Cartonfeltro bitumato ricoperto 
E’ costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume, successivamente ricoperta su entrambe le facce di un 
rivestimento di materiali bituminosi con un velo di materiale minerale finemente granulato, come scagliette di mica, sabbia 
finissima, talco ecc. 
Il peso a mq del cartonfeltro feltro non dovrà essere inferiore a 1100 grammi per il tipo 224, 1420 grammi per il tipo 333, 1850 
grammi per il tipo 450. 
La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di rivestimento bituminoso deve avere 
spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di protezione deve inoltre rimanere in superficie ed essere facilmente 
asportabile; le superfici devono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarità. 
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Art. 13 
Tubi e raccordi in policloruro di vinile (PVC) 

 
 
a) Tubi e raccordi di PVC rigido per condotte in pressione 

Tali manufatti dovranno essere conformi alle norme UNI 7441-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in 
pressione - Tipi, dimensioni e caratteristiche -, nonché alle norme UNI 7442-75 - Raccordi e flange di PVC rigido (non 
plastificato) per condotte di fluidi in pressione - Tipi, dimensioni e caratteristiche. 
Qualora i tubi e i raccordi di PVC vengano a contatto con acqua potabile o da potabilizzare, essi dovranno risultare atossici. 
I tubi e i raccordi saranno prodotti con mescole a base di resine termoplastiche (policloruro di vinile non plastificato), che per le 
loro caratteristiche fisico-chimiche, devono essere lavorate con l'aggiunta di particolari additivi, che neutralizzano o contrastano 
l'azione degradante del calore durante la lavorazione e quella successiva degli agenti esterni (ossidazione fotochimica), e con 
l'aggiunta di stabilizzanti e lubrificanti, che facilitano l'operazione di estrusione. 
Per i manufatti atti al convogliamento di acque potabili si deve far uso solamente di additivi conformi alle prescrizioni emanate 
dal Ministero della Sanità - Circolare n. 102 del 2 dicembre 1978 - Disciplina igienica concernente le materie plastiche e gomme 
per tubazioni ed accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile o da potabilizzare. 
Le mescolanze a base di PVC di cui sopra, devono avere le seguenti caratteristiche generali a 2O°C.: 
- massa volumica  1,37 - 1,45 g/cmc. 
- carica unitaria a snervamento  ≥480 kgf/cmq. 
- allungamento a snervamento  < 10% 
 
I manufatti, inoltre, devono presentare le seguenti caratteristiche: 
− categoria PVC 100; tubi idonei a sopportare in esercizio un carico unitario di sicurezza σ = 100 kgf/cmq. a 20° C.; 
− tipo 313; tubi per convogliamento di acqua potabile in pressione, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie. 
 
I tubi e i raccordi devono essere forniti con estremità per giunto a bicchiere incorporato nella barra e guarnizione elastomerica, 
per una rapida giunzione a freddo e a scorrimento assiale. 
I tubi, inoltre, ad un sommario esame, devono presentare sezione circolare, superficie interna ed esterna liscia ed esente da 
irregolarità, sezione compatta priva di cavità o bolle. 
Le loro caratteristiche dimensionali sono le seguenti: 
 

Diametro 
esterno 

mm. 

PN 4 
Spessore 

mm. 

PN 6 
Spessore 

mm. 

PN 10 
Spessore 

mm. 

PN 16 
Spessore 

mm. 
25 -- -- 1,6 1,9 
32 -- -- 1,6 2,4 
40 -- 1,8 2,0 3,0 
50 -- 1,8 2,4 3,7 
63 1,8 1,9 3,0 4,7 
75 1,8 2,2 3,6 5,6 
90 1,8 2,7 4,3 6,7 

110 2,2 3,2 5,3 8,2 
125 2,5 3,7 6,0 9,3 
140 2,8 4,1 6,7 10,4 
160 3,2 4,7 7,7 11,9 
180 3,6 5,3 8,6 13,4 
200 4,0 5,9 9,6 14,9 
225 4,5 6,6 10,8 -- 
250 4,9 7,3 11,9 -- 
280 5,5 8,2 13,4 -- 
315 6,2 9,2 15,0 -- 
355 7,0 10,4 -- -- 
400 7,9 11,7 -- -- 
500 9,8 -- -- -- 
630 12,4 -- -- -- 

 
Le tolleranze sullo spessore devono avere il seguente valore in più: (0,1 s + 0,2 mm); non sono ammesse tolleranze in meno. 
Quelle di rettilineità devono avere, per tubi di diametro minore o uguale a 110 mm., valore di freccia max. dell'1%, mentre per 
tubi di diametro maggiore a 110 mm. il valore di freccia max. sarà di 0,5%. 
La marcatura sulla generatrice dei tubi deve comprendere almeno: 

− l'indicazione del materiale (PVC); 
− l'indicazione della categoria e del tipo; 
− il diametro esterno D; 
− l'indicazione della pressione nominale; 
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− il marchio di fabbrica; 
− l'indicazione del periodo di produzione (almeno l’anno); 
− il marchio I.I.P. dell’Istituto Italiano dei Plastici; 
− il numero del marchio I.I.P. 

I tubi, inoltre, devono essere muniti del marchio di conformità alle norme rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici (I.I.P.). 
Ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, potrà essere richiesto il prelievo in cantiere di campioni da sottoporre, a 
spese dell'impresa, ad analisi chimica per verificare se le caratteristiche del prodotto fornito corrispondono alle norme UNI 
sopra citate. 

 
b) Tubi e raccordi di PVC rigido per condotte di scarico 

Tali manufatti dovranno essere conformi alle norme UNI 7447 + F.A. 104 nov. 81 - Tubi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non 
plastificato) per condotte di scarico interrate - Tipi, dimensioni e caratteristiche. 
I tubi e i raccordi devono essere, come i manufatti di cui al precedente punto a), fabbricati con mescolanze a base di PVC non 
plastificato, le quali conterranno gli ingredienti necessari per un'appropriata fabbricazione del prodotto; la qualità e la quantità 
di detti ingredienti sono lasciate a discrezione del fabbricante, purché il manufatto risponda ai requisiti specificati nelle 
sopracitate norme UNI. 
Le caratteristiche che devono presentare i tubi per condotte di scarico, sono le seguenti: 

− tipo 303: condotte interrate per lo scarico di acque civili e industriali; 
− PVC 100 caratterizzato da una resistenza alla pressione interna per 1 h a 20°C., σ = 420 kgf/cmq.; per 1 h a 60°C., σ  = 170 

kgf/cmq. e per 1000 h a 60°C., σ = 100 kgf/cmq. (nelle condizioni di prova indicate non si devono manifestare rotture). 

I tubi e i raccordi devono essere forniti con estremità per giunto a bicchiere incorporato nella barra e guarnizione elastomerica 
oppure con bicchieratura conica o cilindrica ad incollaggio. 
Inoltre, ad un sommario esame visivo, devono presentare sezione circolare, superficie interna ed esterna liscia ed esente da 
irregolarità, sezione compatta priva di cavità o bolle. 
Le caratteristiche dimensionali dei tubi sono le seguenti: 
 

Diametro esterno 
mm. 

 

Spessore 
303/1 
mm. 

Spessore 
303/2 
mm. 

110 3,0 3,0 
125 3,0 3,0 
160 3,6 3,2 
200 4,5 3,9 
250 6,1 4,9 
315 7,7 6,2 
400 9,8 7,8 
500 12,2 9,8 
630 15,4 12,3 
710 17,4 14,0 
800 19.6 15.6 

 
Le tolleranze sullo spessore devono avere il seguente valore  in più: (0,1 s +  0,2 mm.); non sono ammesse tolleranze in meno. 
Quelle di rettilineità devono avere la freccia max. 0,5% della lunghezza del tubo. 
La marcatura dei tubi e dei raccordi deve comprendere almeno: 

− l'indicazione del materiale (PVC); 
− l'indicazione del tipo o serie UNI 303/1 - 303/2; 
− il diametro di accoppiamento; 
− il marchio di fabbrica; 
− l'indicazione del periodo di produzione (almeno l’anno); 
− il marchio I.I.P. dell’Istituto Italiano dei Plastici; 
− il numero del marchio I.I.P. 

I tubi inoltre devono essere muniti, per una loro prima accettazione, del marchio di conformità alle norme rilasciato dall'Istituto 
Italiano dei Plastici (I.I.P.). 
Ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, per la loro accettazione definitiva, potrà essere richiesto il prelievo in 
cantiere di campioni da sottoporre, a spese dell'impresa, ad analisi chimica e fisica per verificare se le caratteristiche del 
prodotto fornito corrispondano alle norme UNI citate in questo articolo. 

 
c) Tubi e raccordi di PVC per condotte di scarico e ventilazione all'interno dei fabbricati 

Tali manufatti devono essere conformi al progetto UNIPLAST 405 (maggio '81) - Tipi, dimensioni e requisiti -, il quale sostituisce 
ed annulla le norme UNI 7443 e 7444. 
Essi saranno forniti con giunto a bicchiere incorporato nella barra ad anello elastomerico oppure per incollaggio ed avranno le 
seguenti caratteristiche: 
 

 Tipo 300 Tipo 301 Tipo 302 
Diametro  Spessore mm  
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nominale 
32 1,2 1,8 3,2 
40 1,2 1,8 3,2 
50 1,2 1,8 3,2 
63 1,3 1,8 3,2 
75 1,5 1,8 3,2 
80 1,5 1,8 3,2 
82 1,5 1,8 3,2 
90 1,6 1,8 3,2 

100 1,7 2,0 3,2 
110 1,8 2,2 3,2 
125 2,0 2,5 3,2 
140 2,3 2,8 --- 
160 2,6 3,2 --- 
200 3,2 4 --- 

 
Qualora l'elenco prezzi riporti altri diametri non previsti dalle normative, si accetterà la fornitura solo nel caso in cui i tubi forniti 
in cantiere non abbiano spessori inferiori di quelli specificati nell'elenco prezzi stesso. 
Secondo le norme la marcatura dei tubi e dei raccordi deve comprendere almeno: 

− l'indicazione del materiale (PVC); 
− l'indicazione del tipo (300, 301 o 302); 
− il diametro o le dimensioni di accoppiamento; 
− il simbolo distintivo della "figura" del raccordo (angoli arrotondati al grado); 
− il marchio di fabbrica; 
− l'indicazione del periodo di produzione (almeno l’anno); 
− il marchio I.I.P. dell’Istituto Italiano dei Plastici; 
− il numero del marchio I.I.P. 

Per i differenti tipi sono previsti i seguenti colori: 
− tipo 300 Avorio; - tipo 301 raccomandato: Grigio (ammesso: Avorio); 
− tipo 302 raccomandato: Arancio (ammesso: Avorio, Grigio e color Mattone). 

 
d) Tubi e raccordi di PVC a norme EN 1401/2 

I tubi e i raccordi di PVC le cui dimensioni non sono previste dalle norme UNI 7447 ma sono conformi al progetto di norma EN 
1401/2 dovranno avere, in generale, la qualità delle resine termoplastiche prevista dalle UNI citate e, in particolare, spessori 
non inferiori a quelli indicati nell’elenco prezzi. 

 
e) Tubi passacavo corrugati in materiale plastico e tubi di PVC rigido per condotte drenanti 

I tubi passacavo corrugati e di PVC rigido per condotte drenanti dovranno uniformarsi alle normative di riferimento indicate in 
elenco prezzo oppure ai tipi previsti in progetto. 
 
 

Art. 14 
Tubi e raccordi in polietilene ad alta densità (PEad) 

 
a) Generalità 

La resina impiegata per la produzione di manufatti in PE deve essere derivata dalla polimerizzazione dell'etilene e stabilizzata, 
esclusivamente a cura del produttore del polimero, con additivi uniformemente distribuiti nella massa granulare (ad es. il 
carbon black nella percentuale minima del 2%). 
La resina, inoltre, deve essere omologata presso istituti specializzati in modo che i manufatti prodotti assicurino il 
mantenimento delle proprietà, tali da garantire una vita utile di 50 anni a 20° C. 
I polimeri, assolutamente vergini e non rigenerati, devono avere caratteristiche fisico-chimiche previste dalle normative vigenti. 
 

b) Tubi e raccordi in polietilene a norme UNI 7611 e 7212 
I manufatti di PEad devono essere conformi alle norme UNI 7611 - Tubi in polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in 
pressione - Tipi, dimensioni e requisiti - nonché alle UNI 7212 - Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in 
pressione - Tipi, dimensioni e requisiti. 
 
Il diametro nominale dei tubi corrisponderà al diametro esterno, mentre per il loro spessore, tolleranze a parte, si farà 
riferimento al seguente prospetto: 
 

Diametro PN 2,5 PN 4 PN 6 PN 10 PN 16 
nominale Spessore mm. 

25 -- -- 2,0 (1,6) 2,3 3,5 
32 -- -- 2,0 (1,9) 3,0 4,5 
40 -- 2,0 (1,6) 2,3 3,7 5,6 
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50 -- 2,0 2,9 4,6 6,9 
63 2,0 (1,6) 2,5 3,6 5,8 8,7 
75 2,0 (1,9) 2,9 4,3 6,9 10,4 
90 2,2 3,5 5,1 8,2 12,5 

110 2,7 4,3 6,3 10,0 15,2 
125 3,1 4,9 7,1 11,4 17,3 
140 3,5 5,4 8,0 12,8 19,4 
160 3,9 6,2 9,1 14,6 22,1 
180 4,4 7,0 10,2 16,4 24,9 
200 4,9 7,7 11,4 18,2 27,6 
225 5,5 8,7 12,8 20,5 31,1 
250 6,1 9,7 14,2 22,8 34,5 
280 6,9 10,8 15,9 25,5 -- 
315 7,7 12,2 17,9 28,7 -- 
355 8,7 13,7 20,1 32,3 -- 
400 9,8 15,4 22,7 36,4 -- 
450 11,0 17,4 25,5 41,0 -- 
500 12,2 19,3 28,3 -- -- 
560 13,7 21,6 31,7 -- -- 
630 15,4 24,3 35,7 -- -- 
710 17,4 27,4 40,2 -- -- 
800 19,6 30,8 -- -- -- 
900 22,0 34,7 -- -- -- 

1000 24,4, 38,5 -- -- -- 
 

Le tolleranze sullo spessore devono avere il seguente valore in più: (0,1 s + 0,2 mm.); non sono ammesse tolleranze in meno. 
Saranno ammessi i tubi forniti in rotoli fino al DN 110 mm.; i diametri superiori devono essere forniti in barre di lunghezza 
commerciale. Le estremità devono essere lisce e regolarmente tagliate al fine di permetterne la giunzione a freddo mediante 
anello di graffaggio o la saldatura di testa per polifusione; saranno rifiutati quei manufatti che presentano evidenti ovalizzazioni 
ed altre irregolarità di fabbricazione. 
La marcatura sulla generatrice dei tubi deve comprendere almeno: 

− l'indicazione del materiale (PE ad); 
− l'indicazione del tipo; 
− il valore del diametro esterno e della pressione nominale; 
− l'indicazione del marchio di fabbrica; 
− l'indicazione del codice del polimero impiegato; 
− il marchio I.I.P. dell’Istituto Italiano dei Plastici; 
− il numero del marchio I.I.P. 

I tubi devono quindi essere muniti, per la loro accettazione, del marchio di conformità alle norme rilasciato dall'Istituto Italiano 
dei Plastici. 
Questo prescrive che venga impiegato unicamente polietilene già stabilizzato a cura dello stesso produttore del polimero e che 
il tipo di polimero usato sia incluso negli elenchi specificatamente predisposti dall' I.I.P., delle materie prime utilizzabili nella 
fabbricazione dei tubi e dei raccordi in PEad per condotte d'acqua in pressione. 
Ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, potrà essere richiesto il prelievo in cantiere di campioni da sottoporre, a 
spese dell'impresa, alle prove di accettazione previste dal le norme UNI 7615 e 7616 + FA 90; qualora risulti dall'analisi delle 
macrofotografie una non omogenea distribuzione degli additivi nella massa oppure qualora una delle prove o dei collaudi 
previsti dalle suddette norme risulti negativa, l'intera fornitura dei tubi o dei raccordi sarà rifiutata. 
Il tubo, infine, dovrà essere rispondente alla Normativa Igienico Sanitaria del Ministero della Sanità relativa ai manufatti per il 
trasporto di liquidi o derrate alimentari Circolare n. 102 del 02/01/1978, per quanto riguarda l’atossicità del materiale, qualora 
la condotta sia adibita al convogliamento di acqua ad uso potabile. 
 
 
 

c) Tubi e raccordi in PE 100 progettato con SIGMA 80 
I tubi e i raccordi di polietilene alta densità MRS (resistenza minima richiesta) 10 Mpa dovranno essere conformi al progetto di 
normativa pr EN 12201-2 
Le condotte costruite con tali materiali dovranno essere idonee al convogliamento di fluidi in pressione e dovranno essere 
rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità. 
In ogni caso gli spessori delle tubazioni e le pressioni nominali dovranno uniformarsi ai tipi previsti in progetto oppure ordinati 
dalla direzione lavori all’atto esecutivo. 
 
Gli spessori della tubazione dovranno uniformarsi a quelli previsti dalla seguente tabella: 

 
Diametro PN 10 PN 16 PN 20 PN 25 PN 32 
esterno Spessore Spessore Spessore Spessore Spessore 
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mm. mm. mm. mm. mm. 
50 3,0 4,6 5,6 6,9 8,3 
63 3,8 5,8 7,1 8,6 10,5 
75 4,5 6,8 8,4 10,3 12,5 
90 5,4 8,2 10,1 12,3 15,0 

110 6,6 10,0 12,3 15,1 18,3 
125 7,4 11,4 14,0 17,1 20,8 
140 8,3 12,7 15,7 19,2 23,3 
160 9,5 14,6 17,9 21,9 26,6 
180 10,7 16,4 20,1 24,6 29,9 
200 11,9 18,2 22,4 27,4 33,2 
225 13,4 20,5 25,1 30,8 37,4 
250 14,8 22,7 27,9 34,2 41,5 
280 16,6 25,4 31,3 38,3 46,5 
315 18,7 28,6 35,0 43,1 52,3 
355 21,1 32,2 39,5 48,5 --- 
400 23,7 36,3 44,5 --- --- 

 
 
d) Tubi corrugati in polietilene a doppio strato 

I tubi ed i relativi pezzi speciali di raccordo, idonei al convogliamento di acque di scarico, dovranno essere conformi alla 
normativa CEN/TC 155 WI.011 parte 1 (doc. 155 n. 1518 E. Draft. Maggio 1995). 
In particolare, tali manufatti dovranno essere prodotti con le seguenti caratteristiche tecniche, chimiche e meccaniche: 

− tubo corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato in polietilene ad alta densità >930 kg/mc., a doppia parete 
con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; 

− fornitura in barre da 6 e 12 mt., collegabili con manicotto e guarnizione elastomerica oppure con saldatura di testa (in 
questo ultimo caso la condotta deve poter sopportare anche eventuali sovrapressioni); 

− guarnizione elastomerica alloggiata all’interno della corrugatura (si evita quindi che possa fuoriuscire durante la fase di 
montaggio del manicotto); 

− classe di rigidezza circonferenziale SN >=4-8 KN/mq rilevata su campioni di prodotto secondo EN/ISO 9969; 
− marchiatura contenente almeno il riferimento normativo, il nome del produttore o del marchio, il diametro nominale, il tipo 

di materiale, la data di produzione del tubo, il numero del marchio rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici, infine, la classe 
di rigidità. 

I pezzi speciali di raccordo quali curve, tee, riduzioni, manicotti di collegamento, pozzetti di ispezione, ecc. dovranno avere le 
medesime caratteristiche della tubazione. 

 
 

Art. 18 
Irrigatori dinamici a scomparsa 

 
Gli irrigatori dovranno essere fabbricati con i migliori materiali atti a sopportare le pressioni di esercizio alle quali sono sottoposti 
nella pratica irrigua; dovranno, inoltre, avere le prestazioni e le caratteristiche tecniche previste in progetto. La loro fornitura e 
messa in opera sarà comunque subordinata all'approvazione scritta della direzione dei lavori. 
 
 

Art. 19 
Apparecchiature idrauliche 

 
Tutte le apparecchiature idrauliche ed i relativi pezzi speciali di raccordo alle condotte dovranno  uniformarsi ai tipi previsti in 
progetto, in elenco prezzi e corrispondere esattamente alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle vigenti norme UNI 
oppure ISO di riferimento. 
Ogni apparecchio deve essere fornito perfettamente funzionante e deve essere montato e collegato alla tubazione secondo gli 
schemi che verranno forniti dalla direzione lavori, dai quali risulteranno pure gli accessori di corredo di ogni apparecchio e le 
eventuali opere murarie di protezione. 
I pezzi di fusione devono presentare superfici esterne perfettamente modellate, sbavate e ripassate allo scalpello od alla lima. 
La flangiatura, per quei tipi provvisti di attacchi flangiati, dovrà essere conforme alle norme UNI 2223-67; lo scartamento tra le 
flange dovrà, pure, uniformarsi alla normativa UNI oppure ISO in vigore. 
Al fine di facilitare le opere di manutenzione i bulloni, i dadi e le rondelle dovranno essere forniti zincati o in acciaio inox. 
I piani di combaciamento di tutte le flange devono essere ricavati mediante lavorazione al tornio; inoltre le flange di attacco alle 
tubazioni devono presentare una o più rigature circolari concentriche ricavate al tornio per facilitare la tenuta con guarnizione. 
Devono essere pure ottenute con lavorazione a macchina tutte le superfici soggette a sfregamenti; i fori delle flange dei coperchi e 
di quelle di collegamento con le tubazioni devono essere ricavati al trapano. 
Le sedi delle valvole e le superfici di tenuta degli otturatori devono essere ricavate al tornio, rettificate a mano e smerigliate per 
assicurare una perfetta e durevole tenuta agli organi di chiusura. 
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I filetti delle viti di manovra o di quelle destinate a serrare i coperchi saranno ricavati a macchina; devono essere a spigoli retti, 
senza strappi od ammanchi di materie. 
Sulla superficie esterna di ogni apparecchio deve essere riportata almeno la marca della casa fornitrice, il diametro del passaggio e 
le frecce per la direzione del flusso. 
Tutti i pezzi in ghisa, dei quali non sarà prescritta la verniciatura, dopo l'eventuale collaudo in officina, devono essere catramati 
internamente ed esternamente. 
La catramatura deve essere ottenuta immergendo i pezzi, esenti da ruggine e riscaldati, in bagno caldo di catrame minerale; 
l'operazione deve essere fatta con cura, scolando bene i pezzi dopo l'estrazione dal bagno evitando il formarsi di grumi e gocce di 
catrame. 
Le superfici esterne grezze, in bronzo, rame, ottone, saranno semplicemente ripulite mediante sabbiatura. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a prove o verifiche i materiali forniti dall'impresa, intendendosi a 
totale carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed invio agli istituti di prova dei campioni che la direzione 
intendesse sottoporre a verifica ed il pagamento della relativa tassa di prova a norma delle vigenti disposizioni. 
L'impresa non potrà accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessarie per 
gli accertamenti di cui sopra. 
 
 

Art. 20 
Apparecchiature elettriche 

 
Il sito è dotato di illuminazione generale fornita da lampioni di media altezza (circa 3,5/4m di altezza). Nelle zone oggetto di 
bonifica, oltre alla rimozione temporanea di suddetti punti luce, si rende necessario sostituire le tubazioni, le caverie e gli accessori 
d’impianto interrate. La fornitura di materiale elettrico dovrà venire in ottemperanza di tutte le norme esistenti. Qualora ci fossero 
elementi o intere partite di materiale definito non idoneo, sarà cura dell’impresa comunicarlo alla DL che prenderà provvedimenti in 
merito. 
 
 
 

Art. 21 
Pavimentazioni in autobloccanti 

 
Le pavimentazioni dei vialetti ripristinati e nuovi dovranno essere in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibro compresso 
monostrato di 6 cm di spessore, di colore uguale a quelli esistenti o comunque sottoposti alla DL prima della posa, prodotti, 
controllati e rispondenti alle norme UNI EN 1338 e provvisti di marcatura CE. Detti masselli saranno idonei alla posa in opera "a 
secco" su idoneo sottofondo. 
Lo scarico dal mezzo di trasporto dovrà essere eseguito con cautela al fine di evitare rotture impreviste con conseguente spreco di 
materiale. Prima di procedere al disimballaggio, l’impresa deve controllare che esso riporti marcatura CE visibile e che siano del tipo 
coerente. Qualora, ciò non fosse appurato, egli deve in ogni caso comunicare l’accaduto alla DL. In nessun caso potrà procedere alla 
posa di un materiale non rispondente alle richieste e non avvallato dalla DL. 
 

Art. 22 
Pavimentazioni antitrauma 

 
La pavimentazione antitrauma, costituita da un sistema a manto continuo in gomma EPDM gettato in opera su sottofondo idoneo, 
deve avere caratteristiche certificate rispetto ai seguenti requisiti:  
- assorbimento di impatto (standard EN1177) con spessore variabile da 20 mm a 100 mm.  
- drenaggio (IHR-4017)  
- antiscivolo (ASTM E-303)  
- resistenza al fuoco (UNI8457 9174)  
- assenza di tossicità (EN 71-3)  
 
La pavimentazione sarà realizzata conformemente ai requisiti di decorazione superficiale definiti dal progetto approvato per quanto 
concerne i colori e le sagome.  
Resta inteso che l’impresa dovrà  pretendere dal fornitore e dal posatore i requisiti previsti per questo genere di materiale ed in 
particolare al momento della posa si dovrà accertare: 
- l’idonea formazione e preparazione del sottofondo;  
- l’applicazione sul sottofondo di primer in resina poliuretanica monocomponente;  
- la posa dello strato di base con impasto di trucioli di gomma SBR e resina poliuretanica monocomponente in spessore 

commisurato    alle altezze di caduta definite dal progetto approvato secondo standard EN1177; 
- l’ applicazione sullo strato di base di primer in resina poliuretanica monocomponente; 
- la posa dello strato superficiale mediante applicazione e rasatura di un idoneo impasto di resina poliuretanica monocomponente e 

di gomma sintetica granulare EPDM, pigmentata all’origine, in pezzatura da 1-4 mm. 
Qualora mancasse anche solo una di queste caratteristiche, l’impresa dovrà comunicarlo alla DL che interromperà i lavori. 
 
 

Art. 23 
Tessuto biosintetico per strato di separazione 
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Lo strato di separazione  permeabile biosintetico dovrà essere dotato delle seguenti caratteristiche. Esse hanno valenza 
imprescindibile dal momento che la posa di un doppio strato di questo materiale unitamente ad altri costituiscono il pacchetto di 
capping per alcune zone di intervento.  
Geotessile non tessuto, costituito da 100% polipropilene filo continuo spunbonded (estrusione del polimero e trasformazione in 
geotessile sullo stesso impianto), agglomerato mediante il sistema dell’agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi uv, avente le 
seguenti caratteristiche:  
massa aerica > 350 g/mq (EN 965);  
resistenza al punzonamento > 4000 N (EN ISO 12236);  
resistenza a trazione > 24 KN/m (EN ISO 10319);  
deformazione rottura > 30% (EN ISO 10319);  
permeabilità verticale 40-50 l/mq x sec. (EN ISO 11058). 
Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE 
Qualora mancasse anche solo una di queste caratteristiche, l’impresa dovrà comunicarlo alla DL che interromperà i lavori. 
 
 

Art. 24 – Alberi, arbusti e miscele di semina 
Nei lavori di ripristino del verde dovranno essere utilizzate esclusivamente forniture di materiale vegetale vivo proveniente da vivai 
certificati da enti accreditati a livello nazionale. Le forniture di alberi ed arbusti dovranno quindi essere approvate dalla D.L. previo 
acquisto da parte dell’impresa. 
La semina dovrà avvenire mediante miscele certificate da enti accreditati a livello nazionale e la fornitura di tale semenze potrà 
avvenire solo in seguito all’approvazione della D.L. 
Le opere a verde sono principalmente contabilizzate a misura secondo le descrizioni e le quantità definite nel computo metrico e 
secondo le descrizioni e prescrizioni riportate in tavola 4c. 

 
Art. 25 

Prove sui materiali impiegati 
 
La direzione dei lavori ha la facoltà di richiedere tutte quelle prove che ritenga necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali. 
L'impresa aggiudicataria dei lavori è quindi tenuta a prelevare, conservare e consegnare, tutti quei campioni e provette che il 
direttore dei lavori designerà di volta in volta, al fine di farne eseguire le prove di idoneità esclusivamente presso laboratori ufficiali 
ed autorizzati; le spese relative, secondo quanto stabilito dall'art. 21 del Capitolato generale, sono a carico dell'appaltatore. 
Le dimensioni e forme dei campioni da prelevarsi, il loro numero, le modalità di esecuzione delle prove ed i risultati ottenuti sono 
stabiliti dalle relative norme UNI, da Circolari Ministeriali, da leggi e Decreti Ministeriali in vigore. 
I materiali, per la loro accettazione, devono quindi essere sottoposti alle prove di idoneità previste dalle norme. 
Qualora si verifichino le condizioni per cui il materiale può essere rifiutato, la direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, ne 
vieterà la posa in opera e farà allontanare dal cantiere la fornitura, senza che l'impresa possa pretendere compensi o indennizzi di 
sorta, anche nel caso in cui si dovessero verificare eventuali ritardi o sospensione dei lavori. 
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CAPO II 
 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 
 
 

Art. 26 
Prescrizioni generali per l’esecuzione delle opere 

 
Nell’esecuzione delle opere l’appaltatore dovrà utilizzare le migliori tecnologie esistenti attenendosi alle prescrizioni delle leggi e dei 
regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente capitolato e del progetto allegato al contratto, nonché agli ordini della direzione 
dei lavori. 
L’appaltatore dovrà sottoporre alla direzione dei lavori, per l’approvazione, entro 14 giorni dalla data della consegna, il programma 
dettagliato di esecuzione delle opere illustrante anche le modalità in cui intende concentrare i mezzi d’opera e i depositi dei 
materiali. 
L’appaltatore dovrà inoltre provvedere, prima di iniziare i lavori, al tracciamento planimetrico delle opere progettate e a porre i 
necessari capisaldi atti a garantire una guida sicura per l’esecuzione delle opere in oggetto. Non potrà, per nessun motivo, anche in 
caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori, né sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni 
contrattuali e degli ordini della direzione dei lavori. 
I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione 
o la lenta prosecuzione dei lavori. 
Nell’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a persone e cose, ferma 
restando la sua completa responsabilità civile e penale. 
Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto e in parte dall’Amministrazione appaltante, l’appaltatore, a seguito di 
preavviso di almeno 5 giorni, dovrà mettere a disposizione, nel periodo stabilito, personale e mezzi d’opera idonei per la presa in 
consegna, lo scarico e il deposito dei materiali nei luoghi concordati con la direzione dei lavori; da quel momento l’appaltatore sarà 
l’unico responsabile della buona conservazione di quanto avuto in consegna. 
 
 

Art. 27 
Scavi in genere, rilevati, inerbimenti e demolizioni 

 
a) Generalità 

Prima di porre mano ai lavori di scavo per la costruzione di opere d’arte oppure per la posa delle condotte, l’impresa è obbligata 
ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti; la picchettazione, 
prima dell’esecuzione degli scavi, dovrà essere approvata dalla direzione dei lavori. 
Gli scavi per qualsiasi lavoro devono essere eseguiti in conformità agli elaborati di progetto, nonché alle particolari prescrizioni 
che, all'atto esecutivo, potranno essere stabilite dalla direzione dei lavori oppure dall’autorità forestale. 
Qualora le sezioni previste in progetto vengano maggiorate, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per i maggiori 
volumi di scavo, anzi egli sarà tenuto ad eseguire a proprie spese tutte quelle opere non preventivate, che si rendessero di 
conseguenza necessarie. 
L'appaltatore, comunque, non potrà apportare nessuna modifica di sua volontà e convenienza, senza la preventiva 
autorizzazione scritta del direttore dei lavori. 
Gli scavi devono essere eseguiti a regola d'arte e sono comprensivi di tutti quegli oneri previsti dalle vigenti leggi in materia di 
sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro; sono pertanto a carico dell'appaltatore i dovuti accorgimenti per impedire 
scoscendimenti e franamenti, avendo egli non solo la totale responsabilità di eventuali danni causati a persone e a cose, ma 
anche l'obbligo di provvedere a sue spese alla rimozione delle materie franate. 
Deve, inoltre, porre particolare cura che le acque sorgive, piovane o provenienti da torrenti siano convenientemente deviate e 
drenate, affinché non si riversino negli scavi. 
I materiali non utilizzabili, provenienti dagli scavi devono essere trasportati in apposite discariche autorizzate oppure in altri 
luoghi approvati dalla direzione dei lavori. Quelli invece riutilizzabili, devono essere sistemati in prossimità ai luoghi di 
reimpiego, per essere poi ripresi a tempo opportuno; in ogni caso le materie depositate, dovranno consentire il libero deflusso 
delle acque e non dovranno arrecare ritardi ai lavori e danni alle proprietà pubbliche o private. 

 
b) Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento a sezione aperta normale, si devono intendere sia quelli eseguiti, in generale, al di sopra del piano 
orizzontale, sia quelli eseguiti al di sotto del piano di campagna, aperti o apribili almeno da un lato. 
Rientrano quindi nella categoria degli scavi di sbancamento non soltanto quelli necessari alla formazione della sede stradale 
(incluso gli scavi per le fondazioni dei relativi muri di sostegno), di piste carrabili, di rampe di accesso, di tagli di scarpata, di 
splateamenti e simili, ma anche quelli occorrenti per l'allargamento di trincee esistenti e per dare sede ai manufatti, quando le 
dimensioni degli stessi scavi consentano l'accesso e la manovra di mezzi meccanici, e comunque tali da rendere possibile 
l'allontanamento delle materie evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie. 
Le relative sezioni saranno calcolate maggiorando non più di 0,5 metri tutto il perimetro esterno del costruendo manufatto, 
tenendo però conto nel calcolo dei volumi di scavo, delle scarpate, la cui pendenza sarà variabile in relazione alla natura e 
consistenza del terreno. 
Gli scavi di sbancamento sono comprensivi dell'eventuale taglio di alberi, dell'estirpamento ed allontanamento dal cantiere dei 
ceppi, della sbadacchiatura e profilatura delle scarpate, della demolizione e rimozione di trovanti di qualunque dimensione, del 
trasporto a discarica del materiale eccedente, della conservazione e sistemazione temporanea di quello riutilizzabile, della 
formazione di rampe provvisorie, della deviazione o esaurimento di acque, del riempimento con materiale idoneo dei vuoti 
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rimasti intorno alle murature, comprensivi inoltre della rimozione delle pietre depositatesi sui terreni a valle dello scavo nel 
rispetto delle prescrizioni forestali, infine, della sistemazione e livellamento superficiale dei terreni interessati allo scavo. 
Nessun compenso o particolare indennizzo l'impresa aggiudicataria potrà quindi pretendere, per i sopramenzionati oneri, in 
quanto essi sono tutti inclusi nel prezzo unitario, a metro cubo di scavo eseguito. 

 
c) Scavi in sezione obbligata 

Per scavi di fondazione o in sezione obbligata si devono intendere quelli ricadenti al di sotto del piano di campagna, chiusi tra le 
pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere da eseguirsi e spinti, al massimo, ad una profondità tale da 
rendere comunque possibile l'allontanamento delle materie scavate sollevandole col braccio dell'escavatore. 
A differenza dello sbancamento, i volumi dello scavo di fondazione saranno determinati da un solido con pareti verticali avente 
per base la proiezione sul piano orizzontale del perimetro esterno delle fondazioni e per altezza, la media delle differenze di 
quota tra il piano di fondazione e il piano di campagna. Qualunque sia la natura e qualità del terreno, gli scavi di fondazione 
devono essere spinti fino alla profondità che verrà ordinata dalla direzione dei lavori all'atto della loro esecuzione. Le profondità 
stabilite dai disegni possono risultare indicative e l'Ente appaltante si riserva la facoltà di variarle nella misura che reputerà più 
conveniente, senza che questo possa dare motivo all'appaltatore di richiedere maggiori compensi o indennizzi di sorta, non 
previsti dal presente capitolato. 
I piani di fondazione devono essere normalmente orizzontali, ma per le opere situate sopra falde inclinate, potranno a richiesta 
della direzione dei lavori, essere disposti sia a gradini che con determinate contropendenze. 
Gli scavi di fondazione, eseguiti di norma a pareti verticali, dovranno essere solidamente puntellati e sostenuti con armature e 
sbadacchiature al fine di evitare eventuali franamenti e pericoli per gli operai. 
Qualora particolari motivi non lo vietino e previo consenso della direzione dei lavori, gli scavi potranno essere eseguiti con 
pareti a scarpa e con le distanze dalle murature dei manufatti che risulteranno più convenienti per l'appaltatore ferme restando 
le norme stabilite in questo capitolato per la misurazione dei volumi. 
E' vietato all'impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di dare esecuzione alle murature prima che la direzione dei lavori abbia 
verificato ed accettato i piani di fondazione; la suddetta accettazione non diminuisce però, la responsabilità dell'impresa in 
materia di stabilità delle opere eseguite. 
Gli scavi di fondazione sono comprensivi dell'eventuale taglio di alberi, della sbadacchiatura e puntellamento delle scarpate, 
della demolizione e rimozione di trovanti di qualunque dimensione, del trasporto a discarica del materiale eccedente, 
dell'esaurimento di acque, della sistemazione temporanea del materiale riutilizzabile, del maggior scavo eseguito rispetto al 
perimetro esterno delle opere, delle eventuali scarpate, del riempimento con materiale idoneo dei vuoti rimasti intorno alle 
murature, comprensivi infine della sistemazione e livellamento dei terreni interessati. 

 
d) Scavi in trincea per posa tubi 

Per scavi in trincea si devono intendere quelli occorrenti per la posa delle condotte. Essi devono essere eseguiti con i mezzi 
ritenuti più idonei dalla direzione lavori, avendo la massima cura di: 

− rispettare le quote di progetto del fondo dello scavo; 
− impedire con ogni mezzo il franamento delle pareti nel rispetto delle normative sulla sicurezza in cantiere degli operai, sia 

per evitare incidenti al personale, sia per non avere modifiche alla sezione di scavo; 
− eliminare all'interno dello scavo e negli immediati dintorni eventuali radici il cui successivo sviluppo potrebbe arrecare danni 

alla tubazione; 
− accumulare il materiale di scavo ad una distanza tale da consentire il libero movimento del personale e dei tubi, onde 

evitare il pericolo di caduta di tale materiale, in particolare di pietre, sul tubo già posato; 
− evitare, per quanto la morfologia del terreno lo consenta, di arrecare danni ai terreni agricoli e alle relative colture, con 

continui passaggi delle macchine operatrici non concentrati lungo determinati tracciati. 

Il piano di posa, inoltre, deve essere accuratamente livellato (per tubi in acciaio e in materiale plastico) oppure munito di 
apposite nicchie e affossamenti a contenimento dei giunti di notevole ingombro (per tubi in cemento turbocentrifugati), al fine 
di evitare gibbosità ed avvallamenti che impediscano al tubo di appoggiare in tutta la sua lunghezza. 
Il fondo dello scavo e, più in generale, il terreno sul quale la tubazione è destinata a poggiare deve avere una consistenza tale da 
escludere cedimenti differenziali da punto a punto; esso deve essere livellato oppure opportunamente sagomato, liberato da 
ciottoli e pietrame, costituito da materiale incoerente, quale sabbia o terra vagliata, che formi un piano uniformemente 
distribuito su cui va appoggiato il tubo. 
La larghezza dello scavo deve essere sufficiente per permettere una sistemazione corretta del tubo; tale larghezza non dovrà 
essere inferiore al diametro del tubo aumentato di 20 cm. da ambo le parti. 
La profondità della trincea, se non diversamente indicato in progetto, non deve essere in nessun punto inferiore a mt 1,00. 
Gli scavi in trincea sono comprensivi di tutti gli oneri elencati nell'ultimo capoverso di cui al precedente punto c), del relativo 
reinterro delle tubazioni con materiale idoneo proveniente dallo scavo oppure con sabbione di cava, della sistemazione 
superficiale e livellamento del terreno, di ogni maggiore costo per l'attraversamento di strade asfaltate, di tubazioni esistenti, di 
cavi elettrici e telefonici, per la demolizione di tratti di murature, nonché di ogni altro onere previsto in elenco prezzi. 
Solamente la rastrellatura dei terreni agrari, l’inerbimento e il ripristino del manto bituminoso saranno contabilizzati a parte, 
con i rispettivi prezzi di elenco. 
Nessun particolare compenso è dovuto all'impresa per gli oneri derivanti dalle precedenti prescrizioni, in quanto i prezzi unitari 
di elenco già tengono conto di tali spese. 

 
e) Rastrellatura e inerbimento degli scavi in trincea 
Il ripristino delle condizioni del terreno agrario preesistente prevede lo spietramento fino ad una profondità di cm. 25 mediante la 

rimozione delle particelle che compongono lo scheletro del terreno agrario superiori ai 20 mm. di diametro. 
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A tale scopo, è facoltà dell’appaltatore utilizzare la tecnica più appropriata, o mediante l’utilizzo di apposita macchina spietratrice, o 
mediante rastrellatura anche manuale. 
Per il successivo inerbimento ci si atterrà alle disposizioni di cui al successivo paragrafo i). 

 
g) Rilevati e reinterri 

Per la formazione dei rilevati, per qualunque opera di reinterro e per il riempimento dei vuoti tra le pareti degli scavi e le 
murature, si impiegheranno fino al loro totale esaurimento, tutte le materie disponibili provenienti dagli scavi e ritenute idonee 
a giudizio della direzione dei lavori. 
Nel caso in cui vengano a mancare in tutto o in parte, l'appaltatore dovrà provvedere i materiali di cui sopra ovunque crederà 
opportuno, purché rispondano ai requisiti richiesti. 
Per i rilevati e i reinterri da addossarsi alle murature, si devono sempre impiegare materiali sciolti o ghiaiosi; è assolutamente 
vietato l'impiego di quelli argillosi e, in generale, di quelli che con l'assorbimento di acqua si gonfiano generando spinte. 
Nella formazione di rilevati, reinterri e riempimenti, si deve usare ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati 
orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie con regolarità e precauzione, in modo da caricare 
uniformemente le murature su tutti i lati e in modo da evitare sfiancature derivanti da un carico male distribuito. 
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 precedenti prescrizioni, saranno a carico dell'appaltatore. 
L'impresa, inoltre, è tenuta a dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento 
delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati non abbiano dimensioni inferiori a quelle previste in progetto oppure 
ordinate dalla direzione dei lavori. 

Il reinterro degli scavi in trincea deve essere eseguito avendo cura di non danneggiare i tubi con le pietre risultanti dallo scavo; 
l'appaltatore sarà tenuto a selezionare diligentemente il materiale di risulta, al fine di formare il coronamento del tubo 
esclusivamente con terra fine o, qualora questa non sia disponibile, con sabbione di cava, senza per questo pretendere maggiori 
compensi. 
Il successivo riempimento deve essere eseguito a cordoli dell'altezza non maggiore di 25 cm., pigiati regolarmente strato per 
strato, sino a formare una leggera colma, compatibile con la viabilità, in conseguenza dell'inevitabile assestamento del terreno. 

L'appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati, 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 
delle banchine nonché l'espurgo dei fossi. 

 
h) Riporti di terreno vegetale 

Per terreni vegetali si devono intendere quei terreni di medio impasto privi di sostanze nocive, radici ed erbe infestanti, che 
presentano un giusto equilibrio di scheletro, di sabbia, argilla, calcare e humus; le particelle che compongono lo scheletro non 
devono avere diametro superiore a 20 mm. 
I riporti di terreno vegetale dovranno essere eseguiti su richiesta della direzione dei lavori, ponendo particolare cura alla stesura 
e al livellamento del materiale. 
L'appaltatore è inoltre tenuto ad eseguire i lavori necessari al mantenimento dell'opera, fino ad avvenuto collaudo. 

 
i) Semina ordinaria e inerbimenti in genere 

La scelta della tecnica più appropriata per la semina deve tener conto dell'andamento plano-altimetrico, della superficie e della 
composizione fisica dei terreni da inerbire. 
In assenza di particolari disposizioni del Direttore dei lavori, l'appaltatore avrà facoltà di scegliere il metodo di semina per il 
conseguimento dei migliori risultati (manuale a spaglio, eseguito a macchina, a spaglio oppure a righe, ecc.). 
Qualora il progetto delle opere preveda l’inerbimento di superfici eseguito con la tecnica a spruzzo (idrosemina), le miscele da 
utilizzare dovranno essere conformi a quanto stabilito dall’elenco prezzi. 
Il seme da usare nella semina deve essere maturo, non vecchio, integro, di forma dimensioni e colore normali per le varietà 
richieste, con normale contenuto d'acqua. La varietà del miscuglio da impiegare terrà conto invece della composizione chimico-
fisica del terreno, dell'altitudine alla quale l'inerbimento viene effettuato e infine, del periodo della semina. 
L’eventuale analisi chimica dei terreni sarà a carico dell’appaltatore. 
I miscugli dovranno essere composti principalmente dalle seguenti sementi di piante foraggere: bromus, dactylis glomerata, 
trifoglio ladino, phleum, festucca arundinacea. 
Nel prezzo, a metro quadrato di terreno inerbito, sono inclusi tutti gli oneri di mantenimento della cotica erbosa, compresi 
quelli per l'eventuale irrigazione. 

 
j) Tecniche di consolidamento naturalistico 

Le gradonate vive con talee o piante radicate, le palizzate semplici, le palificate di sostegno ed altre tecniche di consolidamento 
naturalistico dovranno essere uniformate ai tipi previsti nell’elenco prezzi allegato al contratto. 

 
k) Demolizioni 

Le demolizioni in genere dovranno essere eseguite con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue 
murature, prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro ed evitare incomodi e disturbi eccessivi. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte; quando, per mancanza di puntellamenti o di adeguate 
precauzioni, venissero demolite parti non comprese nei limiti fissati, l'appaltatore è tenuto, senza alcun compenso, a ricostruire 
e rimettere in ripristino l'indebita demolizione. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, 
devono essere opportunamente calcinati, puliti, trasportati e accatastati nei luoghi di deposito indicati, usando tutte le cautele 
necessarie per non danneggiarli e per evitarne la dispersione: quelli di risulta devono essere a cura e a spese dell'impresa, al più 
presto trasportati alle pubbliche discariche. 
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E' data facoltà all'appaltatore di determinare, a suo esclusivo giudizio, la tecnica più opportuna, i mezzi d'opera, l'impiego di 
personale e la successione dei lavori: l’Amministrazione appaltante è, pertanto, esonerato nel modo più ampio ed esplicito da 
ogni responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di demolizione, disfacimento o 
rimozione. 
 
 

Art. 28 
Collocamento in opera 

 
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, 
nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in 
basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo 
esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, 
fissaggio, adattamento, stuccature e ripristini). 
L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi manufatto o apparecchio che gli venga ordinato dalla direzione 
lavori, anche se forniti da altre ditte. 
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il manufatto dovrà essere convenientemente protetto, 
se necessario, anche dopo posato, sino alla consegna, anche se il collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza 
del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 
 
 

Art. 29 
Sottofondi, drenaggi, massicciate e simili 

 
a) Sottofondi 

Essi devono essere eseguiti solo dopo che il terreno su cui saranno posati sia sufficientemente costipato ed accuratamente 
spianato. 
I sottofondi possono, a giudizio della direzione dei lavori, essere formati da misto di ghiaia e sabbia proveniente dal greto di 
torrente, da materiale arido proveniente dagli scavi e accuratamente depurato dalle materie terrose ed argillose, oppure da 
pietrame proveniente da cave di prestito e ritenuto idoneo dal direttore dei lavori. 
Lo strato di sottofondo non deve avere spessore inferiore di quello previsto in progetto oppure stabilito dalla direzione dei 
lavori. 

 
b) Drenaggi 

I drenaggi e i vespai devono essere eseguiti secondo le modalità e dimensioni previsti in progetto ed eventualmente stabilite 
dalla direzione dei lavori all'atto esecutivo. 
Essi possono essere costituiti da pietrisco di cava e da pietrame risultante dagli scavi opportunamente sistemato a mano, 
oppure, ove ne sia vietato l'utilizzo (a ridosso di murature, su solette di vasche, ecc.) devono essere costituiti da ghiaia, da misto 
naturale di fiume, da ciottolame minuto e, in genere, da tutti quegli inerti delle dimensioni approvate dalla direzione dei lavori. 

 
c) Massicciate 

Le massicciate saranno eseguite con pietrisco avente le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare e stabilite dalla 
direzione dei lavori. 
Il pietrisco deve essere ottenuto dalla spezzatura di rocce o ciottoloni e deve essere scevro di sabbia, terra o altro materiale 
eterogeneo. Tutti i materiali da impiegare per la formazione delle massicciate stradali dovranno soddisfare alle Norme per 
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali di cui al 
Fascicolo n. 4 del CNR, edizione 1953. 
Il direttore dei lavori si riserva la facoltà di fare allontanare dalla sede stradale, a cura e a spese dell'appaltatore, il materiale di 
qualità scadente nonché quello messo in opera senza le necessarie cautele e modalità prescritte. 
La cilindratura delle massicciate deve, di regola, essere eseguita con rullo compressore di peso adatto; il lavoro di compressione 
deve essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito verso la zona centrale. Il rullo deve essere condotto in 
modo che, nel cilindrare una nuova zona, passi sopra una striscia di almeno cm. 20 dalla zona precedentemente cilindrata e che, 
nel comprimere la prima zona marginale, venga a comprimere anche una zona di banchina di almeno cm. 20 di larghezza. 

 
 

Art. 30 
Opere in cemento armato normale 

 
a) Generalità 

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato l’appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le norme contenute nel T.U. 
2008 - Norme tecniche per le Costruzioni (NTC) e s.m.i. 
 

b) Formazione dei conglomerati cementizi 
Nella formazione degli impasti i componenti, separatamente misurati, devono riuscire intimamente mescolati e uniformemente 
distribuiti nella massa. 
L'acqua per l'impasto, in ogni caso, deve essere misurata tenendo conto dello stato igrometrico degli inerti. 
Gli impasti, preparati soltanto nelle quantità necessarie ed in vicinanza del lavoro da eseguire, devono essere trasportati in 
modo da escludere pericoli di separazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto; è vietato 
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mettere in opera il conglomerato a temperature inferiori a 0° C., salvo il ricorso ad opportune cautele da sottoporre 
all’approvazione della direzione lavori. 
Sarà cura del direttore dei lavori fissare, di volta in volta a seconda dell'importanza delle opere e del tipo di cemento usato, i 
tempi di utilizzo degli impasti, affinché non siano messi in opera quelli che abbiano già iniziato la presa. 
Il getto deve inoltre essere convenientemente compattato; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre 
giorni. 
L'appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, deve quindi scrupolosamente osservare le disposizioni impartitegli, gettando a 
rifiuto quegli impasti avanzati oppure giacenti da troppo tempo in cantiere, superiore a quello consentito. 

 
c) Casserature 

Per la costruzione dei casseri a contenimento dei getti in conglomerato cementizio, l'impresa potrà usare qualunque materiale 
di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori sia ritenuto valido; il materiale impiegato infatti 
deve rispondere a determinati requisiti, dipendenti dalla forma e consistenza delle opere da costruire. 
In particolare, per i getti in elevazione possono essere usati sia il tavolame in essenza dolce, le cui assi devono presentare la 
necessaria robustezza e facce perfettamente squadrate e levigate, sia i pannelli in legno di dimensione e forma adatta. Per i 
getti di fondazione e di pozzetti ed altri manufatti potranno essere impiegate anche lamiere in ferro opportunamente sagomate, 
qualora la ripetitività della forma dei getti lo consenta. 
Qualunque tipo di materiale usato nella costruzione dei casseri, deve resistere alle spinte generate dal peso del calcestruzzo e 
quindi, eventuali strutture di irrigidimento, puntellamenti, opere di sostegno, ecc. sono costi già considerati nel prezzo unitario. 
Il prezzo, a metro quadrato, è comprensivo inoltre di ogni onere per fornire i casseri pronti al contenimento del conglomerato 
cementizio, nonché del successivo disarmo, pulizia e accatastamento del materiale usato.  

 
d) Armatura 

Le armature metalliche devono essere disposte con la massima cura nella posizione progettata, legandole agli incroci con filo di 
ferro e tenendole in posto mediante puntelli e sostegni provvisori. 
Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor 
sollecitazione; in ogni caso devono essere sfalsate in modo che ciascuna interruzione non interessi una sezione metallica 
maggiore di un quarto di quella complessiva e sia distante dalle interruzioni contigue non meno di 60 volte il diametro delle 
barre di maggiore diametro. 
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante: 
− saldature eseguite in conformità alle relative norme in vigore; 
− manicotto filettato; 
− sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra; in ogni caso la lunghezza di sovrapposizione 

non deve essere minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona 
compressa; l'inter ferro nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro. 

Le barre, piegate esclusivamente a freddo, devono presentare nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 
volte il diametro. Le barre lisce devono essere ancorate con uncini semicircolari, aventi luce interna non minore di 5 volte il 
diametro, prolungati oltre il semicerchio non meno di 3 diametri. Nelle barre ad aderenza migliorata gli uncini possono essere 
omessi; gli eventuali ancoraggi, con raggio di curvatura non minore di 6 volte il diametro, devono essere valutati nella misura 
del loro sviluppo. 
Qualsiasi superficie metallica deve distare dalle facce esterne del conglomerato, almeno 0,8 cm. nel caso di solette e almeno 2 
cm. nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm. per le solette 
e a 4 cm. per le travi e i pilastri, in presenza di emanazioni nocive o in ambiente comunque aggressivo. 
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre 
medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Prima di procedere al getto del conglomerato, occorre verificare che l'armatura 
corrisponda esattamente alle indicazioni del progetto e che si sia provveduto a fissarla stabilmente in modo da assicurare 
l’invariabilità della posizione dei ferri durante il getto. 
E’ vietato porre in opera armature eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti superficiali, che ne menomino la resistenza 
oppure ricoperte da sostanze che possano ridurne sensibilmente l’aderenza al conglomerato. 
Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, è compreso l'onere per la 
legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro, e la posa in opera dell'armatura stessa. 

 
e) Trasporto, getto e stagionatura del calcestruzzo fresco 

Il personale preposto al trasporto, getto e stagionatura del calcestruzzo deve possedere adeguate conoscenze ed esperienze 
nello specifico campo di attività. In cantiere deve essere presente un addetto con adeguata conoscenza ed esperienza per la 
ricezione del calcestruzzo e responsabile del trasporto in cantiere del getto e della stagionatura. Questi od un suo 
rappresentante di appropriata esperienza deve essere presente mentre si effettua il getto. 

Devono essere adottate le misure necessarie a prevenire segregazione, perdita di componenti o contaminazione durante il 
trasporto e scarico. La durata massima consentita del trasporto dipende essenzialmente dalla composizione del calcestruzzo e 
dalle condizioni atmosferiche. 

Il calcestruzzo deve essere posto in opera il più presto possibile dopo la miscelazione per ridurre al minimo la perdita di 
lavorabilità. Durante la posa in opera occorre adottare delle misure atte a prevenire la segregazione quando il calcestruzzo 
viene lasciato cadere liberamente. Il calcestruzzo deve essere accuratamente compattato durante il getto, insistendo attorno 
alle barre d’armatura, cavi, guaine ed inserti ed agli angoli dei casseri per costituire una massa compatta priva di vuoti 
soprattutto nella zona di copriferro. 
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Durante il getto e la compattazione deve essere evitato lo spostamento o il danneggiamento di armature, cavi, guaine, tiranti e 
casseri. Se si utilizzano vibratori, la vibrazione deve proseguire durante tutta la fase di posa in opera di ogni carico di 
calcestruzzo fino a che praticamente cessi la fuoriuscita di bolle d’aria ma senza provocare segregazione. 

Per evitare che una troppo rapida evaporazione dell'eccesso di acqua contenuta nel calcestruzzo dia luogo a fessure e a crepe, è 
necessario che alla fine della presa e all'inizio dell'indurimento, il conglomerato cementizio fresco sia protetto dall'azione diretta 
del sole e del vento con teli di plastica o di iuta; in particolare, nella stagione calda si dovrà convenientemente mantenere 
bagnati questi mezzi protettivi, irrorandoli con periodicità. 
Nella stagione invernale, quando è elevato il pericolo di gelate notturne che possano compromettere la bontà dei getti, 
l'impresa sarà tenuta, senza particolari compensi o indennizzi, a ricorrere a tutti gli accorgimenti possibili: 
− impiegando cemento a rapido indurimento ed aumentandone la dosatura; 
− riscaldando eventualmente l'acqua; 
− tenere al riparo dal freddo gli aggregati; 
− ricorrendo all'impiego di additivi atti ad abbassare il punto di congelamento dell'acqua e ad accelerare l'indurimento del 

cemento (ad esempio, il cloruro di calcio aggiunto all'acqua in ragione del 2 - 3% rispetto al peso del cemento); 
− impiegando gli aeranti, la cui azione consiste nella formazione uniforme e molto diffusa di microscopiche bolle d'aria che 

costituiscono una eccellente difesa contro l'azione del gelo. 

Nessuna opera in conglomerato cementizio deve essere soggetta al diretto passaggio degli operai e mezzi d'opera ed essere 
caricata o messa in esercizio, prima che abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione (28 giorni dalla ultimazione del 
getto, quando non diversamente stabilito dal direttore dei lavori). Il disarmo deve avvenire per gradi e in modo da evitare azioni 
dinamiche. 
E' vietato procedere al disarmo prima di aver accertato che il conglomerato sia sufficientemente stagionato. 
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata ed eventualmente stuccata con malta cementizia 
impermeabilizzante, avendo cura di eliminare ogni sorta di difetti esterni di piccola entità, tali comunque da non 
compromettere in alcun modo la stabilità delle strutture. 

 
f) Collaudo statico e prove di carico 

Il collaudo di cui all’art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, oltre al controllo del corretto adempimento delle prescrizioni 
formali di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge medesima, nonché dell’art. 5 ove il collaudo sia stato affidato in corso d’opera, 
dovrà comprendere gli adempimenti tecnici previsti dal T.U. 2008 - Norme tecniche per le Costruzioni (NTC) e s.m.i. 
. 
Le strutture non possono essere poste in servizio prima che sia stato effettuato il collaudo statico. 
Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal collaudatore, rispetteranno le modalità sottoindicate, e non potranno avere 
luogo prima che sia stata raggiunta la resistenza che caratterizza la classe di conglomerato prevista e, in mancanza di precisi 
accertamenti al riguardo, non prima di 28 giorni dalla ultimazione del getto. 
Il programma delle prove deve essere sottoposto al direttore dei lavori ed al progettista e reso noto al costruttore. 
Le prove di carico si devono svolgere con le modalità indicate dal collaudatore che se ne assume la piena responsabilità, mentre, 
per quanto riguarda la loro materiale attuazione e in particolare per le eventuali puntellature precauzionali, è responsabile il 
direttore dei lavori. 
I carichi di prova devono essere, di regola, tali da indurre le sollecitazioni massime di progetto. In relazione al tipo della struttura 
ed alla natura dei carichi le prove devono essere convenientemente protratte nel tempo. 
L'esito della prova sarà valutato sulla base dei seguenti elementi: 
− le deformazioni si accrescano all'incirca proporzionalmente ai carichi; 
− nel corso della prova non si siano prodotte lesioni o dissesti che compromettano la sicurezza o la conservazione dell'opera; 
− la freccia permanente dopo la prima applicazione del carico massimo non superi 1/3 di quella totale ovvero, nel caso che 

tale limite venga superato, prove di carico successive accertino che la struttura è in grado di raggiungere un buon 
comportamento elastico; 

− la freccia elastica risulti non maggiore di quella teorica, calcolata tenendo conto di quanto indicato nelle norme e della 
eventuale presenza di microfessurazioni. 

Di ogni prova deve essere redatto un verbale sottoscritto dal collaudatore, dal direttore dei lavori e dal costruttore. 
Quando le opere siano ultimate prima della nomina del collaudatore, le prove di carico possono essere eseguite dal direttore 
dei lavori, che ne redige verbale sottoscrivendolo assieme al costruttore. E' facoltà del collaudatore controllare, far ripetere ed 
integrare le prove precedentemente eseguite. 
Qualora le prove di carico non vengano eseguite, esse dovranno essere sostituite da un accurato controllo della rispondenza alle 
prescrizioni di progetto e da controlli di altro tipo (prove dinamiche, prove fisiche, ecc.) atte a dare indicazioni valide sulla 
capacità resistente dell'opera. 
Di tali controlli e prove dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal collaudatore, dal direttore dei lavori e dal costruttore. 

 
g) Manufatti prefabbricati prodotti in serie 

La documentazione da depositarsi ai sensi dei punti a), b), c), d) dell’art. 9 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 dovrà 
dimostrare la completa rispondenza dei manufatti prefabbricati alle prescrizioni di cui alle vigenti norme. 
La relazione dovrà essere firmata da un tecnico a ciò abilitato, il quale assume le responsabilità stabilite dalla legge per il 
progettista. 
I manufatti prefabbricati dovranno essere costruiti sotto la direzione di un tecnico abilitato, che per essi assume le 
responsabilità stabilite dalla legge per il direttore dei lavori. A cura di detto tecnico dovranno essere eseguiti i prelievi di 
materiali, le prove ed i controlli di produzione sui manufatti finiti con le modalità e la periodicità previste dalle vigenti norme. I 
certificati delle prove saranno conservati dal produttore. 
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Ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovrà essere accompagnata, oltre a quanto previsto dal penultimo comma dell’art. 9, 
anche da un certificato di origine firmato dal produttore, il quale con ciò assume per i manufatti stessi le responsabilità che la 
legge attribuisce al costruttore, e dal tecnico responsabile della produzione previsto al precedente comma. Il certificato dovrà 
garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata al Ministero dei LL.PP., e 
portare l’indicazione del tecnico che ne risulta, come sopra detto, progettista. 
Ai sensi dell’art. 9 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovrà essere accompagnata 
da apposite istruzioni nelle quali vengono esposte le modalità di trasporto e montaggio, nonché le caratteristiche ed i limiti di 
impiego dei manufatti stessi. 
In presenza delle condizioni sopra elencate, i manufatti prefabbricati potranno essere accettati senza ulteriori esami o controlli. 
Copia del certificato d’origine dovrà essere allegato alla relazione del direttore dei lavori di cui all’art. 6 della legge 5 novembre 
1971, n. 1086. 
 
 

 
Art. 31 

Opere in ferro, acciaio e metallo 
 
I manufatti metallici di qualunque genere devono essere costruiti secondo i disegni di progetto oppure in conformità alle 
prescrizioni del direttore dei lavori; essi, inoltre, devono essere simili in dimensioni e peso al campione che l'ente appaltante 
eventualmente fornirà come modello per quei lavori di rilievo. 
Il metallo deve essere accuratamente lavorato con la regolarità e la precisione richiesta dai vari utilizzi; particolare attenzione sarà 
posta nella esecuzione delle saldature, nella costruzione di parti mobili o movibili, nella formazione di fori, nelle chiodature e 
ribattiture. 
I manufatti che presenteranno anche la minima imperfezione, saranno categoricamente rifiutati dalla direzione dei lavori e 
immediatamente allontanati dal cantiere a cura e a spese dell'appaltatore. 
Ogni pezzatura od opera completa in ferro deve essere fornita a piè d'opera convenientemente protetta dalla ruggine con zincatura 
a caldo oppure mediante verniciatura a due mani di minio e pitture oleosintetiche di finitura, secondo quanto sarà richiesto dalla 
direzione dei lavori. 
Nel prezzo a chilogrammo di ferro lavorato, è compreso ogni onere per la perfetta esecuzione in officina dei manufatti e per la loro 
posa in opera; sono pure comprese le eventuali spese che l'impresa deve affrontare per l'approntamento dei disegni esecutivi, i 
quali devono essere preventivamente approvati dalla direzione dei lavori, qualora la particolarità dei manufatti da costruire lo renda 
necessario. 
 
 

Art. 32 
Verniciatura e zincatura 

 
L'applicazione di qualsiasi protezione su opere metalliche  deve essere preceduta da un'accurata preparazione delle superfici; 
occorre quindi eseguire, se necessario, la raschiatura, la brossatura, la carteggiatura, la stuccatura, l'eventuale ripresa di spigoli e 
infine, la levigatura e la regolarizzazione delle superfici da trattare. 
Sulle superfici già preparate si deve applicare uno strato di antiruggine a base di minio di piombo e successivamente, al suo 
essiccamento, un altro di pitture oleosintetiche per esterni del colore preventivamente approvato dal direttore dei lavori. 
L'applicazione delle vernici potrà essere eseguita coi mezzi ritenuti più idonei dall'appaltatore, purché gli strati risultino consistenti e 
di spessore uniforme; si dovranno inoltre evitare colature di vernice e zone asciutte o poco protette. 
Il prezzo, a chilogrammo di metallo verniciato, è quindi comprensivo di tutti gli oneri occorrenti per fornire la verniciatura a due 
strati perfettamente realizzata. Qualora la direzione dei lavori ritenga sufficiente una sola mano di antiruggine sarà applicata una 
deduzione sul relativo prezzo di elenco. 
A giudizio della direzione dei lavori, può essere richiesta la zincatura a caldo delle opere metalliche, la quale deve essere eseguita 
con il dovuto spessore e in conformità alle norme vigenti; essa sarà valutata col relativo costo riportato nell'elenco prezzi, a 
chilogrammo di metallo zincato. 
 
 

Art. 33 
Opere di impermeabilizzazione 

 
I vari tipi di impermeabilizzazione, eseguite mediante l'applicazione a caldo di bitume fuso, di cartonfeltro bitumato o di altri tipi di 
materiale, ad esempio fogli di policloruro di vinile plastificato e stabilizzato UV, sono più propriamente descritti nelle relative voci 
dell'elenco prezzi. 
Qualunque sia il tipo adottato, deve essere posta particolare cura nella preparazione del piano di posa, nella formazione delle 
giunzioni, nell'applicazione del materiale negli angoli, negli spigoli e nelle eventuali riprese, affinché l'opera sia esente da colature, 
da fessurazioni e da qualunque altro difetto. 
Le eventuali infiltrazioni od altri inconvenienti che si manifestassero durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, devono essere 
riparati a spese dell'appaltatore, il quale sarà anche obbligato a risarcire eventuali danni causati dalla non perfetta esecuzione dei 
lavori. 
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Art. 34 
Pozzetti prefabbricati e gettati in opera 

 
a) Pozzetti prefabbricati 

La messa in opera di pozzetti prefabbricati a sezione quadrata o circolare deve essere preceduta da un appropriato scavo e 
livellazione del piano di posa mediante la stesura di pietrisco o ghiaia; se prevista in progetto, si eseguirà una platea in 
calcestruzzo sulla quale poggerà il manufatto. 

I pozzetti prefabbricati a sezione quadrata devono avere le dimensioni commerciali previste dalla relativa voce dell'elenco 
prezzi; essi inoltre, saranno completi di chiusino in calcestruzzo, qualora sia previsto in progetto. 

I pozzetti a sezione circolare devono essere realizzati con tubi del materiale previsto in progetto o indicato dalla direzione dei 
lavori; in ogni caso, devono essere convenientemente tagliati e sagomati, al fine di adattarli alla posizione e profondità della 
tubazione interrata. 
Le dimensioni dei pozzetti devono corrispondere a quelle di progetto oppure prescritte dal direttore dei lavori all'atto esecutivo; 
nessun maggiore compenso sarà corrisposto all'appaltatore se questi di sua volontà e convenienza, fornirà pozzetti più grandi o 
di materiali migliori di quelli previsti 

Il prezzo dei pozzetti è comprensivo di tutti quegli oneri occorrenti per la loro perfetta posa in opera quali: lo scavo necessario, 
la sottostante massicciata e drenaggio, la platea di calcestruzzo, la sagomatura delle pareti del manufatto, l'apertura di fori per 
l'alloggiamento delle tubazioni, l'eventuale stuccatura degli interstizi con malta cementizia e la lisciatura interna; rimane 
tuttavia escluso il chiusino metallico che sarà contabilizzato a parte col relativo prezzo. 

 
b) Pozzetti gettati in opera 

I pozzetti gettati in opera devono avere, per essere contabilizzati cadauno, le dimensioni interne ed esterne non inferiori di 
quelle previste dall'elenco prezzi e lo spessore delle pareti di calcestruzzo conforme a quanto previsto in progetto. 
Se i pozzetti sono soggetti al passaggio dell'acqua, il loro fondo deve essere costituito da una platea di calcestruzzo di idoneo 
spessore, la quale deve essere gettata prima della formazione delle pareti verticali. Per il getto in elevazione si dovranno usare 
appositi casseri, essendo vietato gettare il calcestruzzo contro terra; questo al fine di garantire l’uniformità dello spessore delle 
pareti. E' altresì vietato aggiungere pietrame nei getti, sia di fondazione sia di elevazione. 
Qualora i pozzetti debbano contenere apparecchiature idrauliche di scarico o simili, che consentano la fuoriuscita di acqua, la 
platea di calcestruzzo sarà sostituita da una massicciata di materiale e spessore idonei, tale da favorire l'infiltrazione nel terreno 
dell'acqua in eccesso. 

Il prezzo dei pozzetti contabilizzati a corpo, è quindi comprensivo dello scavo necessario, della formazione secondo i casi della 
platea o della massicciata, dei casseri occorrenti per il getto del calcestruzzo, del raccordo con le tubazioni, della lisciatura 
interna con pastina di cemento e di ogni altro onere per eseguire il manufatto a regola d'arte; eventuale ferro d'armatura, 
soletta carreggiabile e chiusino metallico sono voci che si contabilizzeranno a parte. 

Nel caso in cui si debbano costruire pozzetti con le forme e dimensioni di progetto non previste dall'elenco prezzi, essi dovranno 
esclusivamente essere valutati a misura secondo le modalità dettate dal presente capitolato. 

 
 
 

Art. 35 
Tubi e raccordi in materiale plastico 

 
a) Generalità 

Nel trasporto dei tubi e dei relativi raccordi in materiale plastico si deve evitare il contatto diretto con corpi taglienti ed 
acuminati. I tubi forniti in barre devono essere appoggiati senza eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico e supportati 
per tutta la loro lunghezza mentre i tubi in rotoli devono essere disposti preferibilmente in orizzontale. 
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o similari; se si usano 
cavi di acciaio i tubi devono essere protetti nella zona di contatto. 
Si deve tener presente che, limitatamente ai tubi di PVC, a basse temperature (intorno a 0 °C.) aumenta la possibilità di rottura; 
in tali condizioni quindi, tutte le operazioni di movimentazione devono essere effettuate con la dovuta cautela. 
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 di materiale plastico devono essere sollevati nella zona centrale con un bilancino di ampiezza adeguata. 
Qualora queste operazioni vengano effettuate manualmente, si deve evitare in ogni modo di fare strisciare i tubi sulle sponde 
del mezzo di trasporto o comunque su oggetti duri ed aguzzi. 
Il piano di appoggio per lo stoccaggio 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 mt., qualunque ne sia il diametro e il materiale plastico. 
Quando essi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, dovranno essere protetti dai raggi solari. 
Qualora i raccordi ed accessori vengano 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 loro o 
con altri materiali pesanti. 
La minima profondità di posa, dalla generatrice superiore dei tubi in materiale plastico, deve corrispondere a quella di progetto 
od eventualmente prevista dal direttore dei lavori all'atto esecutivo, ed in ogni caso sarà da valutare in funzione dei carichi 
ammissibili, dal pericolo di gelo, del diametro della tubazione. 
In linea di massima la larghezza del fondo dello scavo deve essere tale da lasciare liberi 20 cm. da ogni lato del tubo oppure 
sufficiente da permettere una sistemazione corretta del fondo ed il collegamento della tubazione se fatto in trincea. 
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Il fondo dello scavo deve essere stabile, della pendenza prevista in progetto, liberato da ciottoli, pietrame ed eventualmente 
altri materiali che impediscano il livellamento. Il letto di posa deve essere costituito  da materiale incoerente, quali sabbia o 
terra vagliata, dello spessore minimo di 10 cm. 
Le tubazioni di materiale plastico saranno adeguatamente rinfiancate, facendo in modo che i tubi poggino su tutta la loro 
lunghezza e verranno ricoperte con lo stesso materiale incoerente per uno spessore  non inferiore a 10 cm. sulla generatrice 
superiore. 
Ultimate le operazioni precedentemente descritte, si effettua il riempimento con il materiale di risulta dello scavo, spurgato dal 
materiale grossolano, ponendo la massima cura di non asportare il coronamento di inerti della tubazione. 
Nel corso della posa in opera si raccomanda di chiudere con tamponi di legno o con altri mezzi idonei, i tronchi di tubazione già 
posati e che dovessero rimanere per qualche tempo aperti, al fine di impedire l'intasamento col materiale proveniente dallo 
scavo. 

 
b) Tubi di Policloruro di vinile 

Per la posa in opera dei tubi in PVC per condotte di scarico e per condotte di fluidi in pressione, forniti con giunto a bicchiere ed 
anello elastomerico, ci si deve attenere alle relative raccomandazioni dell'Istituto Italiano dei Plastici. 
In particolare, l'appaltatore deve seguire le seguenti prescrizioni: 

− verificare che tubo e bicchiere abbiano diametri di accoppiamento rispondenti alle norme UNI; 
− tagliare il tubo, ove occorra, normalmente al suo asse e smussarne l’estremità per facilitare l'inserimento nel bicchiere; 
− pulire accuratamente le superfici di accoppiamento del tubo e del bicchiere con mezzi idonei, assicurandosi che esse siano 

integre; 
− segnare sulla parte maschia del tubo una linea di riferimento che si determina introducendo la barra nel bicchiere fino a 

rifiuto e ritirandola di 3 mm. per metro di elemento posato, ma mai meno di 10 mm.; si segnerà quindi in modo ben visibile 
la nuova posizione raggiunta dal tubo; 

− inserire la guarnizione elastomerica di tenuta nell'apposita sede; 
− lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna dell’estremità della barra con apposito lubrificante; 
− infilare l’estremità maschia del tubo fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione non esca dalla sede. 

Qualora si renda necessario effettuare un innesto nella tubazione di PVC già posta in opera, si deve procedere con uno dei 
seguenti sistemi: 
− tagliare il tubo per una lunghezza uguale al pezzo speciale da inserire, più due volte il diametro e inserirlo su una delle 

estremità del tubo tagliato, quindi ricostruire la continuità della condotta a mezzo di un tronchetto lungo quanto la restante 
interruzione, congiungendolo alle estremità con manicotti scorrevoli a bicchiere doppio; 

− segnare con matita grassa la posizione adatta del foro da praticare ed eseguirlo con apposita macchinetta fora tubi, quindi 
incollare previa pulizia, il pezzo speciale a sella sul tratto interessato. 

Per quanto riguarda i tubi di PVC con giunto non scorrevole ottenuto per incollaggio, sono valide tutte le considerazioni fatte 
finora per quelli provvisti di bicchiere ed anello elastomerico, con la sola differenza che si dovrà spalmare l’estremità della barra 
di collante realizzando così una saldatura chimica. 

 
c) Tubi di polietilene ad alta densità 

La posa in opera dei tubi di PEad deve essere eseguita secondo le modalità dettate dalle raccomandazioni dell'Istituto Italiano 
dei Plastici. 
Le giunzioni per saldatura devono essere eseguite da personale qualificato e munito di patentino così come richiesto dalle 
vigenti normative italiane, utilizzando apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni, nei 
tempi, ecc., siano ridotti al minimo. 
La saldatura testa a testa 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 con regolazione automatica della temperatura mediante termostato 
elettronico a regolazione esterna e lettura visualizzata della temperatura. 
Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerà fare in modo che tutte le generatrici del tubo siano alla 
medesima temperatura. 
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. 
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 in 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; 
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− pressione in fase di riscaldamento riferita alla superficie da saldare; dovrà essere tale da assicurare in continuo contatto 
delle testate sulla piastra (valore iniziale 0,5 kgf/cmq.); 

− circa i tempi, in funzione degli spessori dei tubi si farà riferimento al seguente prospetto: 
 

 
Spessore 

mm 

tempo riscaldamento 
pressione 0,5 kgf/cmq. 

sec. 

Tempo 
interruzione 

riscaldamento 
 

sec. 

tempo  
raggiungimento 
pressione saldat. 

1,5 kgf/cmq. 
sec. 

tempo  
raffreddamento 

pressione di saldatura 
min. 

4,3 - 6,8 60 - 70 4 - 8 6 - 8 6 - 10 
7,1 - 11,4 70 - 120 6 - 10 8 - 12 10 - 16 

12,7 - 18,2 120 - 170 7 - 15 10 - 15 17 - 24 
20,1 - 25,5 170 - 210 10 - 20 15 - 20 25 - 32 
28,3 - 36,4 210 - 250 10 - 25 20 - 25 33 - 40 
38,5 - 41,0 250 - 290 10 - 30 25 - 35 41 - 50 

 
N.B.: I valori di 0,5 ed 1,5 kgf/cm² sono riferiti alla superficie da saldare. 
 
Le giunzioni elettrosaldabili si eseguono riscaldando elettricamente il bicchiere di PEad nel quale è incorporata una resistenza 
elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene e sono consigliabili quando si devono assiemare 
due estremità di tubo che non possono essere rimosse dalla loro posizione, (ad esempio nelle 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' 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, è vietato forzare in alcun modo la stessa se non fino a quando la temperatura superficiale esterna del 
manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50°C. 

Per le giunzioni realizzate mediante serraggio meccanico si devono usare i vari tipi di raccordi a compressione di materia 
plastica, nei quali la giunzione viene effettuata con l'uso di un sistema di graffaggio sull'esterno del tubo. I giunti, comunque, 
devono rispondere ai requisiti prescritti dal progetto UNIPLAST 402 e pertanto verificati con i relativi metodi di prova UNIPLAST 
403. 
Qualunque sia il metodo di giunzione adottato i pezzi speciali di raccordo saranno inclusi nel prezzo della condotta misurata in 
asse. 

 
d) Tubi corrugati in polietilene a doppio strato 

La posa in opera e il collegamento dei tubi e raccordi corrugati in polietilene a doppio strato fabbricati secondo le normative 
CEN/TC 155 WI.011.1 può avvenire, secondo quanto previsto in progetto oppure ordinato dalla direzione lavori all’atto 
esecutivo, con manicotto e guarnizione elastomerica oppure con saldatura di testa. 
Per quanto concerne le modalità del trasporto in cantiere, movimentazione, posa in opera, le tecnologie di saldatura, ecc. di 
queste tubazioni, si farà riferimento alle norme già descritte per tubi in PVC e in PEad. 
In particolare, la fresatura dovrà essere limitata a pochi millimetri e la fase di riscaldamento va eseguita in modo da evitare di 
interessare anche la costola. I tempi e pressioni di saldatura sono gli stessi da impiegare per la saldatura di tubi estrusi lisci PN 
2,5 e 3,2. 
 

 
f) Collaudo in opera di condotte di scarico 

Il collaudo di una tubazione di materiale plastico per acque di scarico deve accertare la perfetta tenuta della canalizzazione. 
Questo accertamento si effettua sottoponendo a pressione idraulica la condotta mediante il riempimento con acqua del tronco 
da collaudare (di lunghezza opportuna, in relazione alla pendenza) attraverso il pozzetto a monte fino al livello di quello situato 
a valle, oppure adottando altro sistema idoneo a conseguire lo stesso scopo. 

 
g) Collaudo in opera di condotte in pressione 

La prova di condotte di materiale plastico atte al convogliamento di liquidi in pressione, si intende riferita alla tubazione con i 
relativi pezzi speciali di raccordo, escluso quindi ogni altro accessorio idraulico quale: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, 
idranti, ecc. 
La prova idraulica deve essere effettuata a tratte di lunghezza opportuna, secondo le disposizioni della direzione dei lavori. 
Si procede al graduale riempimento con acqua dal punto più depresso della tratta, dove verrà installato il manometro, avendo 
la massima cura nel consentire la completa fuoriuscita dell'aria attraverso sfiati, rubinetti, ecc. 
Riempita la tubazione, si mette in pressione l'acqua per mezzo di una pompa salendo di un kgf/cmq. 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. 
Si deve quindi portare la pressione di prova a 1,5 volte la pressione nominale mantenendola per 12 ore; trascorso tale termine, 
la pressione finale di prova, affinché il collaudo sia da ritenersi positivo, deve risultare di poco inferiore a quella finale. 
L'inevitabile calo di pressione deve, comunque, rientrare nelle tolleranze stabilite dalle norme. 
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Art. 36 
Collaudi in corso d'opera 

 
Le prove idrauliche delle condotte in pressione, le prove di tenuta di canalizzazioni a pelo libero di manufatti di calcestruzzo, le 
prove di resistenza alla fatica di apparecchiature idrauliche in esercizio ed ogni collaudo in corso d'opera devono essere eseguite 
ogniqualvolta la direzione dei lavori lo ritenga opportuno e necessario. 
Tutti gli oneri per l'esecuzione di dette prove sono ad esclusivo carico dell'impresa, la quale non potrà pretendere alcun indennizzo 
e compenso, in quanto nella determinazione dei prezzi unitari si è già tenuto conto del dispendio di materiali, dell'incidenza della 
mano d'opera e del noleggio di apparecchiature nonché di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori. 
Le modalità di esecuzione dei collaudi in corso d'opera saranno stabilite di volta in volta dalla direzione dei lavori, solo nel caso in 
cui il presente capitolato non lo specifichi. 
Durante le prove, l'impresa è altresì obbligata a controllare, in contraddittorio con la direzione dei lavori, la tubazione, i relativi 
giunti e pezzi speciali provati, oppure la tenuta dei manufatti in calcestruzzo. 
Qualora si manifestassero perdite, incrinature, trasudamenti e, più in generale, qualora la prova risultasse negativa, l'impresa, a sue 
spese, è obbligata a realizzare l'assoluta ermeticità della condotta o della vasca, utilizzando idonee tecniche. In questo caso, la 
direzione dei lavori impartirà gli ordini necessari affinché venga riparato il guasto oppure siano rifatte le opere. 
Le prove devono essere ripetute fino ad esito positivo, ogni volta che siano state effettuate riparazioni, sostituzioni o rifacimenti in 
conseguenza di difetti riscontrati. 
Eventuali danni a persone o a cose provocati da prove idrauliche di tenuta e causati dalla non perfetta esecuzione dei lavori, 
saranno a totale carico dell'appaltatore. 
 
 

Art. 37 
Irrigatori 

 
a) Irrigatori 

Gli irrigatori devono essere collocati in opera dopo che le condotte sono state convenientemente spurgate da residui solidi che 
potrebbero intasarli. Ogni irrigatore deve essere corredato da almeno due boccagli e, se necessario, da un rompigetto, secondo 
le disposizioni che la direzione dei lavori impartirà di volta in volta. L'eventuale paraspruzzi in metallo montato a tergo 
dell'irrigatore a settore, se prescritto, verrà contabilizzato a parte col prezzo del ferro lavorato. 
Il prezzo di elenco dell'irrigatore è comprensivo dei boccagli, del rompigetto, di eventuale flangia e relativi accessori, nonché di 
tutti gli oneri di collaudo per regolarne la gittata e verificarne il funzionamento. 

 
Art. 38 

Apparecchiature idrauliche 
 
La posa in opera di qualsiasi apparecchiatura dotata di attacchi a flangia oppure filettati deve risultare particolarmente curata, al 
fine di ottenere la perfetta coassialità tra tubazione e valvola, e al fine di evitare che le apparecchiature subiscano l'influenza di 
forze di trazione e/o torsione non previste. A questo proposito occorrerà prestare attenzione alla realizzazione del piano di posa 
delle tubazioni ed eseguire con accuratezza il loro reinterro, per evitare che con lo spostamento dei tubi le apparecchiature 
idrauliche (saracinesche, riduttori di pressioni, valvole e simili) siano sottoposte a tensioni anomale. 
In genere, per la posa delle valvole, si dovranno osservare tutte le norme di buona esecuzione prescritte dalle ditte fornitrici, 
nonché gli ordini che la direzione dei lavori impartirà all'atto esecutivo. 
Nel prezzo delle apparecchiature fornite con raccordi a flangia si intendono compensati e inclusi tutti gli accessori per il loro buon 
funzionamento, ogni taratura necessaria e tutti gli oneri di collaudo delle stesse che l'impresa deve accollarsi. 
In particolare, le due controflange, da collocarsi sulla condotta per il posizionamento delle valvole, si intendono sempre incluse nel 
prezzo dell'apparecchiatura posata in opera. 
Nel prezzo, invece, delle apparecchiature fornite con estremità filettate, l'onere della posa in opera dei pezzi speciali necessari al 
raccordo sulle condotte è incluso nelle condotte stesse. 
Se durante le operazioni di collaudo delle condotte, si manifestassero inconvenienti di natura varia alle apparecchiature idrauliche, 
il direttore dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre la sostituzione di quelle avariate oppure la riparazione di quelle 
difettose, a totali spese dell'impresa. 
 
 

Art. 39 
Apparecchiature elettroniche 

 
La posa in opera di apparecchiature elettroniche deve essere eseguita con la massima cura e perizia, osservando scrupolosamente 
le norme prescritte dalle ditte fornitrici, nonché gli ordini che il direttore dei lavori impartirà di volta in volta. 
I prezzi di elenco di tali apparecchiature sono comprensivi, non solo del loro collocamento in opera, ma anche della fornitura dei 
programmi di irrigazione, di tutti i collegamenti tra i vari componenti elettronici, della fornitura dei manuali di istruzione sul 
funzionamento dei programmi e del collaudo di tutto il materiale elettronico fornito e posato in opera. 
Qualora l'esito del collaudo risulti negativo, il direttore dei lavori a suo insindacabile giudizio, potrà far sostituire o riparare i 
componenti elettronici guasti; gli eventuali danni che si dovessero verificare in questo caso, causati da una non corretta 
installazione o da difetti del materiale elettronico fornito, saranno in ogni caso da addebitarsi all'impresa appaltatrice dei lavori. 
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Art. 40 
Opere varie 

 
a) Cavi per il collegamento di apparecchiature elettroniche 

I cavi idonei al trasporto di energia elettrica e alla trasmissione dati del tipo previsto nell'elenco prezzi o richiesto dalla direzione 
lavori devono essere posati in opera perfettamente integri, all'interno di tubi in materiale plastico oppure direttamente in terra 
accanto alle tubazioni già posate. 
In quest'ultimo caso è necessario che ogni due o tre metri ci sia un ancoraggio alla tubazione, in modo che, nell'eseguire il 
ricoprimento, il cavo non sia sottoposto a tensioni, provocate dal peso della terra. Particolare attenzione si dovrà inoltre porre 
durante le operazioni di reinterro, al fine di evitare che le pietre aguzze possano danneggiare il rivestimento del cavo. 
Il numero delle giunzioni e delle derivazioni, compatibilmente con lo schema dell'impianto elettrico, deve risultare il minore 
possibile, anche se ciò comportasse maggiore sfrido di materiale. 
Se necessarie, le giunzioni e le derivazioni dovranno essere eseguite esclusivamente con materiale dei kit idonei al tipo di guaina 
usata, le cui resine epossidiche e la mescola indurente sono presenti nelle giuste dosi da usarsi una volta sola per un solo giunto. 
Le giunzioni devono rispondere al grado di protezione 7 delle norme CEI 70-1 (IPX7). 
Il prezzo, a metro lineare di cavo posato, è comprensivo delle giunzioni necessarie, delle staffe di ancoraggio sui tubi se posato a 
terra, delle sonde metalliche anche a perdere se posato in tubi passacavo, del collegamento con apparecchiature elettriche o 
elettroniche, del collaudo e delle misurazioni eseguite in base alle normative vigenti. 

 
b) Manufatti prefabbricati 

Essi devono essere collocati oppure montati, utilizzando le tecniche ed i mezzi d'opera più adatti allo scopo, i quali saranno di 
volta in volta approvati dalla direzione dei lavori. 
Il prezzo di elenco considera tutte le spese relative al trasporto, alla posa in opera, alla preparazione dei sottofondi, alla 
sigillatura dei giunti, alle opere di ancoraggio, alla eventuale lisciatura, ed in genere, considera tutti gli oneri occorrenti per la 
perfetta riuscita delle opere, così come previste in progetto, descritte dall'elenco prezzi, oppure richieste dal direttore dei lavori. 

 
c) Cunette 

Per la costruzione di cunette del tipo carreggiabile, si deve utilizzare calcestruzzo cementizio (dosato non meno di 300 kg/mc. di 
legante), il quale deve essere gettato su massicciata di pietrame accostato a mano oppure su ciottolato; lo spessore del getto 
non deve essere inferiore a cm. 15. 
Se è prevista la formazione del cordolo contro scarpata, esso deve avere una altezza complessiva di cm. 50, di cui 30 fuori 
cunetta, con uno spessore in testa di cm. 20 e alla base di 30. 
L'uso dei casseri risulta indispensabile per il contenimento del calcestruzzo, essendo vietato sia il getto contro terra sia 
l'aggiunta di scapolame. E' ammesso il getto senza l'ausilio dei casseri contro scarpata, solamente nel caso in cui si devono 
costruire le cunette a ridosso di roccia compatta priva di terreno vegetale e ghiaioso; in tal caso la maggior quantità di 
calcestruzzo, occorrente per il getto contro superfici irregolari, viene compensata dalla mancanza di casseri esterni. 
Le cunette devono seguire il tracciato della strada in modo regolare, con curve e controcurve perfettamente raccordate. 
Il prezzo, al metro lineare di cunetta costruita a regola d'arte, è quindi comprensivo del necessario scavo, della sottostante 
massicciata, dei casseri occorrenti, della formazione dei giunti di dilatazione ed infine della lisciatura in superficie da eseguirsi a 
fresco. 

 
 

Art. 41 
Posa di manufatti e apparecchi forniti dall’Amministrazione appaltante 

 
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione appaltante sarà consegnato alle stazioni ferroviarie o in 
magazzini, secondo le istruzioni che l'appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto egli dovrà provvedere al suo trasporto in 
cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le 
opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie. Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte 
le norme indicate per ciascuna opera nei precedenti articoli del presente capitolato, restando sempre l'appaltatore responsabile 
della buona conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera. 
 
 

Art. 42 
Lavori in economia e altri non descritti nei precedenti articoli 

 
Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto 
secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione 
scritta della direzione dei lavori. 
L'appaltatore è tenuto a seguire scrupolosamente le norme dettate, di volta in volta, dal direttore dei lavori, per tutte quelle opere 
previste nell'elenco prezzi, ma non descritte e specificate nei precedenti articoli.  
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CAPO III 
 

NORME RELATIVE ALLA  MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE 
 
 

Art. 43 
Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere 

 
Tutte le categorie di opere compiute saranno contabilizzate e valutate esclusivamente secondo le unità di misura stabilite 
nell'elenco prezzi per ogni singola opera. Le quantità di lavoro eseguito saranno quindi determinate con misure geometriche, di 
peso oppure a numero, rimanendo escluso ogni altro metodo di valutazione. 
L'impresa, oltre a tenere aggiornata per proprio conto la contabilità dei lavori, è obbligata a richiedere tempestivamente alla 
direzione dei lavori di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si possano più 
accertare e di procedere alla misurazione ed al peso di tutto ciò che deve essere misurato e pesato prima della posa in opera. 
Le quantità che non sono state oggetto di controllo per difetto dell'impresa, saranno stimate dal direttore dei lavori; l'appaltatore è 
di conseguenza tenuto ad accettare sia tale valutazione, sia gli eventuali oneri derivanti dalla tardiva rilevazione. 
Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto della misura stessa. 
La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni, ai disegni di progetto o agli ordini impartiti dalla direzione dei lavori. 
Nel caso di eccesso su tali prescrizioni si terrà come misura quella di progetto oppure quella ordinata dalla direzione dei lavori, ed in 
caso di difetto, se l'opera è accettabile, si terrà come misura quella effettivamente rilevata; i lavori, comunque, saranno sempre 
liquidati con il pagamento delle effettive quantità eseguite nei limiti dell'ordinato. 
Nessuna opera già computata come facente parte di una determinata categoria, può essere compensata come facente parte di 
un'altra. 
 
 

Art. 44 
Disposizioni relative ai prezzi unitari 

 
I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a corpo, a misura e le 
somministrazioni per lavori in economia, risultano dall'allegato elenco prezzi. 
Essi comprendono, oltre quanto indicato nei precedenti articoli: 
 
a) per la manodopera: 

ogni onere per fornire agli operai gli attrezzi ed utensili del mestiere, le spese di vitto, alloggio ed eventuale lavoro straordinario, 
nonché le quote per le assicurazioni sociali e gli infortuni. 

 
b) per i noleggi e i trasporti: 

ogni spesa per fornire in cantiere i macchinari e i mezzi d'opera in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori 
necessari al loro funzionamento; tali prezzi sono quindi comprensivi della manodopera se non diversamente indicato nell'elenco 
prezzi, del combustibile, dei lubrificanti, dei materiali di consumo, dell'energia elettrica, della linea per il suo trasporto o del 
generatore che la produce, e di tutto quanto altro occorra per il funzionamento delle macchine. 
Nel prezzo del noleggio sono pure compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto dei mezzi in cantiere ed il loro 
allontanamento a lavoro finito, qualunque chilometraggio effettuato durante il noleggio, l'eventuale montaggio, smontaggio dei 
meccanismi, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Per il noleggio dei mezzi d'opera, saranno corrisposti i relativi prezzi di elenco per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso 
ogni compenso per eventuali fermo macchina e perdite di tempo. 

 
c) per i materiali in cantiere: 

ogni spesa per la fornitura, trasporto a piè d'opera, imposte di consumo, cali, perdite, sprechi, sfridi, accatastamenti e per il loro 
spostamento in un qualsiasi punto del cantiere; sono altresì compresi gli oneri per l'eventuale allontanamento del materiale in 
eccedenza. 

 
d) per i lavori a misura: 

tutti gli oneri per le forniture occorrenti, per il trasporto in cantiere, per la manodopera, per i mezzi d'opera, per indennità di 
cave e di passaggi, per i depositi in cantiere, per occupazioni temporanee e diverse, per assicurazioni, per la posa e lavorazione 
dei materiali e, in generale, per tutto quanto occorre perché il lavoro sia eseguito a perfetta regola d'arte, intendendosi 
compreso nei prezzi ogni compenso per le spese che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente 
riportate nei vari articoli del presente capitolato e nell'elenco prezzi.  
I prezzi, diminuiti del ribasso d'asta offerto e alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e dal contratto, si 
intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza; essi sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi 
eventualità, salvo l'applicazione delle norme vigenti per la revisione dei prezzi. 

 
e) per i lavori a corpo: 

tutti gli oneri per dare perfettamente compiuti a regola d’arte, secondo le previsioni, prescrizioni e dimensioni di progetto, ai 
sensi dell’art. 326 comma 2° della legge 2248/1865 

 
f) per la sicurezza in cantiere: 
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tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere, in particolare del D.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81, sono inclusi nei prezzi unitari di elenco inseriti nella valutazione dei relativi costi. 
Sono pure inclusi nei prezzi unitari anche gli oneri relativi alla redazione e all’aggiornamento dei piani di sicurezza che 
l’appaltatore, ai sensi del comma 8 dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è tenuto a consegnare all’Amministrazione 
appaltante. 
Ai sensi della normativa in vigore, inoltre, sono inclusi nei prezzi unitari di elenco i seguenti oneri: 

− costi relativi a strutture di cantiere non direttamente connesse alla costruzione di opere quali ad esempio la segnaletica 
stradale e di sicurezza, recinzioni, accessi al cantiere e viabilità interna, depositi e mezzi operativi di trasporto, installazione 
di macchine fisse, parapetti e altre protezioni provvisorie in genere, ponteggi, baraccamenti, servizi ausiliari e logistici di 
cantiere, ecc.; 

− costi di apprestamenti direttamente connessi alle forniture (attrezzatura ordinaria, dispositivi di protezione e opere 
provvisionali); 

− costi aggiuntivi per particolari opere richieste dal piano di sicurezza come ulteriore modalità di eliminare o ridurre i rischi per 
i lavoratori o per terzi (disattivazione di linee elettriche, barriere per la riduzione della rumorosità, utilizzo di particolari 
attrezzature o mezzi d’opera, indennizzi per realizzare accessi o depositi di materiale oppure per sospensione di attività di 
terzi interferente con il cantiere, ecc.); 

− costi per il personale quali i DPI con particolare riferimento ai dispositivi per il lavoro in quota o in sotterraneo, sorveglianza 
sanitaria, informazione e formazione specifica. 

 
 

Art. 45 
Prezzo dei materiali in cantiere 

 
I prezzi di elenco dei materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta si applicano nei seguenti casi: 
 
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, somministrazioni di legnami per casseri, paratie, travature, ghiaia e pietrisco 
quando l'impresa non debba effettuarne lo spandimento; 

b) nella valutazione dei materiali accettabili per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell'articolo 
34 del capitolato generale; in tale caso è data facoltà al direttore dei lavori di richiedere all’appaltatore la necessaria 
documentazione affinché quest’ultimo dimostri di essere effettivamente e definitivamente entrato in possesso dei materiali da 
contabilizzare (fatture quietanzate dal fornitore, dichiarazione del fornitore, contratti di fornitura, ecc.); 

c) nella valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio dei lavori e nel caso di rescissione coattiva o di 
scioglimento del contratto; 

d) nella valutazione delle provviste a piè d'opera che debbano essere pagate dall'Ente appaltante quando, per variazioni di 
progetto da esso introdotte, non possano più trovare impiego nei lavori. 

I prezzi dei materiali in cantiere servono, inoltre, alla formazione di nuovi prezzi, ai quali deve essere applicato il ribasso 
contrattuale. 
 
 

Art. 46 
Scavi in genere, rilevati, inerbimenti e demolizioni 

 
a) Scavi di sbancamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza 

Il volume degli scavi di sbancamento deve essere determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti 
eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore all'atto della consegna e all'atto della misurazione, a lavoro eseguito. 
Al volume di scavo così determinato sarà applicato il relativo prezzo di elenco, al netto del ribasso d'asta. Qualora le sezioni 
rilevate ad opere compiute risultino maggiori di quelle previste in progetto e qualora tale variante non sia stata autorizzata per 
iscritto dal direttore dei lavori, si dovranno valutare e compensare solamente le quantità previste in progetto. 
Le quantità degli scavi di sbancamento eseguiti al di sotto del piano di campagna, per l'allargamento di trincee esistenti e per 
dare sede ai manufatti, saranno determinate calcolando il volume di un solido avente: 

− come base inferiore, la proiezione del perimetro esterno del costruendo manufatto sul piano di fondazione, i cui lati 
saranno, ove occorra, maggiorati non più di cm. 50 per parte, valutando in questo modo il maggiore scavo necessario al 
passaggio degli operai e alla posa in opera dei casseri; 

− come base superiore, la proiezione della base inferiore sul piano di campagna eventualmente maggiorata per la presenza 
delle scarpate, la cui inclinazione sarà valutata dal direttore dei lavori, in contraddittorio con l'impresa, all'atto esecutivo 
dello scavo; 

− come altezza, la media delle differenze di quota tra la base inferiore e la base superiore, vale a dire tra il piano di fondazione 
adottato e la superficie naturale del terreno. 

 
b) Scavi in sezione obbligata 

Le quantità degli scavi di fondazione o in sezione obbligata devono essere determinate calcolando il volume di un solido con 
pareti verticali avente come base la proiezione del perimetro esterno del manufatto sul piano di fondazione e, come altezza, la 
media delle differenze di quota tra il piano di fondazione e la superficie naturale del terreno o la superficie derivante da un 
precedente movimento di materiale. 
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Al volume così calcolato si applicheranno i prezzi fissati nell'elenco per tali scavi, vale a dire che essi saranno valutati sempre 
come eseguiti a pareti verticali, ritenendo già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 
 

 
d) Scavi in trincea per posa tubazioni 

Gli scavi in trincea per la posa di una o più tubazioni che necessitino, sulla base del progetto o delle prescrizioni impartite dalla 
direzione lavori all’atto esecutivo, di una sezione di scavo della larghezza inferiore o uguale a mt. 1,50, saranno valutati a metro 
lineare. 
La profondità minima dello scavo eseguito con mezzo meccanico, se non diversamente indicato in progetto, dovrà essere di mt 
1,00. 
Qualora lo scavo in trincea sia eseguito a mano la valutazione di detta prestazione sarà fatta a metro lineare sulla base 
dell’effettiva profondità raggiunta dallo scavo medesimo oppure prevista in progetto. 
Nessun particolare compenso sarà riconosciuto all'appaltatore se, per sua convenienza, procedesse all'allargamento o 
all’approfondimento della trincea oltre i limiti sopradescritti. 

 
f) Rilevati e riporti di terra vegetale 

I sottofondi, i drenaggi, i vespai, i selciati, le massicciate stradali, i rilevati e i riporti con materiali ritenuti idonei, saranno 
contabilizzati a metro cubo e valutati col relativo prezzo di elenco al netto del ribasso d'asta offerto. I volumi devono essere 
determinati ad opera finita, effettuando le misurazioni dopo che i materiali siano stati convenientemente costipati. 

 
g) Demolizioni 

I prezzi fissati in elenco per la demolizione, con qualunque tecnica, di manufatti costruiti con qualsiasi materiale, saranno 
valutati a metro cubo secondo il loro effettivo volume prima della demolizione: l'appaltatore è quindi tenuto a rilevare in 
contraddittorio con il direttore dei lavori all'atto della consegna, le quantità riportate in progetto. 
I materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall'appaltatore, a semplice richiesta del direttore dei lavori, verranno 
addebitati all'appaltatore stesso, considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che egli avrebbe dovuto provvedere e 
cioè allo stesso prezzo fissato per questi nell'elenco, al netto del ribasso d'asta. 

 
h) Inerbimenti 

La valutazione e conseguente contabilizzazione della semina ordinaria e dell’idrosemina, dovrà essere eseguita dopo aver fatto 
trascorrere un congruo periodo di tempo stabilito dal direttore dei lavori o dal committente, al fine di poter verificare la 
perfetta riuscita dell'opera. 
Detta valutazione sarà eseguita misurando le aree perfettamente inerbite oppure, in caso di parziale riuscita dell'opera, 
determinandone e stimandone la percentuale. Nessun compenso spetterà all'appaltatore in caso di totale insuccesso. 

 
i) Rastrellatura e inerbimento degli scavi in trincea 

Il prezzo previsto per la rastrellatura e inerbimento degli scavi in trincea è unicamente riferito a questo tipo di prestazione 
eseguito su terreni agrari coltivati nel periodo che precede la posa in opera delle tubazioni. 
La contabilizzazione sarà eseguita a metro lineare indipendentemente dalla larghezza effettiva dello scavo e della rimozione 
della cotica erbosa. 
 
 

 
 

Art. 47 
Opere in conglomerato cementizio 

 
a) Calcestruzzi e malte 

I calcestruzzi per sottofondazioni e fondazioni, per il coronamento delle tubazioni e per usi similari, saranno pagati a metro cubo 
e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte; rimane quindi esclusa dal conteggio ogni eccedenza, ancorché inevitabile, 
dipendente dalla forma irregolare degli scavi e dal modo di esecuzione dei lavori. 
Il conglomerato cementizio per opere di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo senza dedurre 
quello del ferro; i vuoti aventi volume superiore a mc. 0,100 saranno invece oggetto di detrazione. Le misure effettuate sul vivo 
dei muri (escluso quindi lo spessore degli intonaci, impermeabilizzazioni, ecc.), dovranno essere arrotondate al centimetro. 
Nei prezzi di elenco del calcestruzzo sono esclusi gli oneri derivanti dalla posa in opera dei casseri a contenimento dei getti e del 
ferro d'armatura, i quali devono essere valutati a parte. 
I solai interamente in cemento armato saranno valutati a metro cubo, come ogni altra opera in cemento armato.  
Agli effetti della contabilizzazione, un conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione. 

 
b) Additivi superfluidificanti per calcestruzzi e malte 

Gli additivi per calcestruzzi e malte previsti nell’elenco prezzi saranno compensati e valutati secondo l’unità di misura prevista 
nell’elenco dei prezzi stessi. 
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Art. 48 
Casserature 

 
Le casserature per il contenimento dei getti in calcestruzzo saranno valutate a metro quadrato e pagate con i prezzi di elenco, al 
netto del ribasso d'asta. 
Le superfici da contabilizzare devono corrispondere a quelle effettivamente venute a contatto con il conglomerato cementizio, con 
la sola deduzione dei vuoti superiori al metro quadrato. 
Le misure dovranno quindi essere prese sul vivo dei muri e arrotondate al centimetro. 
 
 

Art. 49 
Armature metalliche 

 
Il ferro tondino e le reti elettrosaldate per opere in cemento armato, sia del tipo omogeneo che acciaioso, saranno compensati a 
peso col relativo prezzo di elenco al netto del ribasso d'asta, secondo il tipo e le dimensioni risultanti dai calcoli approvati dalla 
direzione dei lavori. 
Il peso potrà essere determinato con pesate dirette oppure calcolato in base al peso per metro lineare relativo ai vari diametri di 
tondini adottati. 
Si terrà conto anche delle sovrapposizioni quando le lunghezze dei ferri superino quelle massime che le ferriere normalmente 
forniscono. 
Per quanto riguarda la valutazione e contabilizzazione del peso dei tondini, per metro lineare, si dovrà far riferimento alla seguente 
tabella: 

 
 

∅ in mm. 
 

 
Peso in Kg/m 

 
4 0.098 
5 0.154 
6 0.222 
7 0.302 
8 0.395 
9 0.499 

10 0.617 
11 0.746 
12 0.881 
13 1.042 
14 1.208 
15 1.387 
16 1.578 
17 1.782 
18 1.999 
19 2.226 
20 2.466 

 
 

Art. 50 
Lavori in ferro, acciaio e metallo 

 
Tutte le opere in ferro, acciaio e metallo saranno valutate 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 oppure determinato con calcolo analitico. 
 
 

Art. 51 
Intonaci, lisciature e impermeabilizzazioni 

 
I prezzi degli intonaci, delle lisciature e delle impermeabilizzazioni saranno applicati alle superfici interessate dalle opere, senza 
tenere conto di quelle laterali (risalti, lesene e simili), quando la loro larghezza sia inferiore a 10 cm. Tuttavia, i vani di superficie 
inferiore a un metro quadrato non saranno oggetto di detrazione. 
 
 

Art. 52 
Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 

 
Le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso devono essere esclusivamente valutate a metro quadrato per centimetro di 
spessore, in base ai prezzi di elenco. 
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Lo spessore medio degli strati bituminosi sarà determinato con la media aritmetica degli spessori rilevati in diverse sezioni della 
pavimentazione, secondo le modalità da stabilirsi di volta in volta. 
Allo scopo di rendere operante la norma secondo la quale lo spessore dei tappeti di usura e degli strati di binder debba essere 
quanto più possibile costante in relazione anche alla sottostante pavimentazione, si fissano le seguenti norme: 
− gli assaggi avente altezza minore di 2/3 della prescritta entreranno nella media due volte; 
− gli assaggi avente altezza maggiore di 1/4 oltre quella prefissata entreranno nella media con l'altezza prescritta maggiorata di 

1/4; 
− riscontrando uno spessore medio inferiore al prescritto si applicherà il prezzo relativo al nuovo spessore; 
− riscontrando invece uno spessore medio superiore a quello previsto in progetto si contabilizzeranno per il compenso dell'opera, 

le dimensioni prescritte. 
 
 

Art. 53 
Tubazioni e pezzi speciali di raccordo 

 
a) Tubi in cemento giropressati e turbocentrifugati 

Le condotte costruite con tubi di cemento saranno valutate a metro lineare e compensate col relativo prezzo di elenco, al netto 
del ribasso d'asta. Le misure dovranno essere prese lungo l'asse della tubazione posata in opera, senza cioè tenere conto delle 
compenetrazioni. 
Devono essere invece esclusi dallo sviluppo della tubazione i manufatti (pozzetti, vasche, ecc.), le eventuali interruzioni e tutte 
quelle opere da valutare e da compensare a parte, anche se fanno parte integrante della condotta. 

 
b) Tubazioni di polietilene 

Le condotte di polietilene, comprensive dei relativi pezzi speciali di raccordo, saranno valutate a metro lineare e compensate col 
prezzo di elenco per le varie classi e diametri previsti dalle norme UNI 7611. Le misure dovranno essere prese lungo l’asse della 
tubazione posata in opera, comprendendo nella misurazione anche i pezzi speciali di raccordo. 
Nel prezzo di elenco si intendono inclusi tutti gli oneri per la giunzione delle canne, qualsiasi tecnologia venga adottata; in 
particolare, nel prezzo di elenco a metro lineare, è compreso qualunque tipo di giunzione e pezzo speciale di raccordo 
approvato dalla normativa vigente: 

− giunzione rapida a freddo, mediante raccordi a compressione (giunti ad anello di graffaggio e simili); 
− giunzione a caldo, mediante saldatura di manicotti aventi un’elettroresistenza incorporata (manicotti elettrosaldabili); 
− giunzione a caldo, mediante saldatura di testa o nel bicchiere per polifusione. 

Pertanto, i pezzi speciali di raccordo necessari alla giunzione in linea di tubazioni in Pead avente lo stesso diametro, si devono 
intendere compresi nel prezzo di tubazione posata in opera. 
Analogamente per la tubazione, i raccordi saranno misurati lungo il loro asse e compensati a metro lineare, secondo il diametro 
della tubazione stessa. 
 

c) Tubazioni di PVC, di acciaio ERW e di resina rinforzati con fibre di vetro PRFV 
Le misure, per la determinazione della lunghezza delle condotte costruite con tali materiali devono essere effettuate lungo 
l'asse della tubazione e dei relativi raccordi (la loro valutazione sarà quindi fatta a metro lineare e sarà compensata allo stesso 
prezzo della tubazione, in quanto nella determinazione dei costi unitari, si è già tenuto conto dell’incidenza dei singoli prezzi 
speciali). 
Sono esclusi dallo sviluppo della condotta le lunghezze relative alle apparecchiature idrauliche e ai manufatti costruiti sulla 
tubazione, qualora questa non li attraversi. 

 
 

Art. 54 
Misurazione e valutazione di opere varie 

 
a) Cavi conduttori di elettricità 

I cavi per il trasporto di energia saranno valutati a metro lineare e compensati col prezzo di elenco, per i tipi previsti in progetto. 
I cavi posati in opera a fianco di tubazioni, saranno valutati per la lunghezza di queste ultime in quanto nella determinazione del 
prezzo già si è tenuto conto di eventuali maggiorazioni dovute al non perfetto allineamento lungo l'asse della condotta 
(presenza di avvallamenti, gibbosità del terreno, ecc.) e dovute agli ancoraggi sulla tubazione ogni 2 o 3 metri. 

 
b) Pozzetti 

La valutazione dei pozzetti prefabbricati e gettati in opera dovrà essere fatta a numero solamente per i tipi descritti dall'allegato 
elenco prezzi. 
Quelli costruiti con dimensioni e forme diverse, dovranno essere valutati a misura, in relazione alle quantità di calcestruzzo, dei 
casseri e dell'eventuale ferro d'armatura, previste in progetto, come meglio specificato nei relativi articoli. 
Qualora invece l’appaltatore per sua convenienza o negligenza costruisca manufatti di dimensioni irregolari o diverse da quelle 
in progetto e qualora l’opera sia ritenuta accettabile, il direttore dei lavori ha facoltà di contabilizzare tali manufatti con le 
dimensioni dei tipi più economici previsti dall’elenco prezzi. 

 
c) Elementi prefabbricati 

I manufatti prefabbricati devono essere esclusivamente valutati secondo le unità di misura riportate dall'elenco prezzi. 
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d) Apparecchiature idrauliche 
La valutazione delle apparecchiature idrauliche e di quelle speciali per acquedotto previste in elenco, sarà fatta a numero, per 
quei tipi previsti in progetto oppure effettivamente posati in opera. 

 
e) Irrigatori  

Queste opere saranno valutate a numero secondo i tipi prescritti dall'elenco prezzi. 
 
 
g) Aste porta-irrigatori 

Per i tipi non previsti dall’elenco prezzi la contabilizzazione delle aste porta-irrigatori sarà effettuata a chilogrammo di ferro 
lavorato. 
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Appendice A 
 
NORME TECNICHE RELATIVE ALLE TUBAZIONI 
DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1985 
 
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante norme per la disciplina della progettazione, esecuzione e collaudo delle 
tubazioni; 

Visto il testo delle norme tecniche predisposto dal Servizio tecnico centrale; 
Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche; 
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso con i pareri emessi dall'assemblea generale rispettivamente 

in data 24 maggio 1985 con il voto n. 181 ed in data 25 ottobre 1985 con il voto n. 455; 
 

DECRETA 
 

Art. 1. 
Sono approvate le norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle tubazioni, di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 
64, predisposte dal Servizio tecnico centrale ed allegate al presente decreto. 
 

Art. 2. 
Le anzidette norme entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
 
Roma, addì 12 dicembre 1985 
 

Il Ministro dell'interno 
Scalfaro 

Il Ministro dei lavori pubblici 
Nicolazzi 

 
************************************************************************************************************
****************** 
 

NORMATIVA TECNICA PER LE TUBAZIONI 
 
 

0. Generalità 
0.1. Definizione. 

Ai fini della presente normativa è definito con il termine "tubazioni" il complesso dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali 
costituenti l'opera di adduzione e/o di distribuzione di acqua ad uso potabile, agricolo, industriale e ad usi multipli, ovvero 
l'opera di fognatura per la raccolta delle acque reflue ed il convogliamento all'impianto di trattamento e al recapito finale. 

 
0.2. Oggetto della normativa. 

Con le presenti norme si stabiliscono i criteri da osservare nel progetto, nella costruzione e nel collaudo delle tubazioni, come 
definito nel precedente punto 0.1. e degli elementi che le costituiscono (tubi, giunti, pezzi speciali). 
Sono esclusi dall'oggetto della presente normativa i procedimenti di progettazione, costruzione e controllo di produzione dei 
tubi, dei giunti e dei pezzi speciali in quanto singoli manufatti, prodotti in serie, con processi industriali ovvero, su ordinazione, 
fuori o in cantiere, con sistemi di prefabbricazione. 
 

0.3. Integrazione delle norme. 
In aggiunta alle presenti norme devono essere osservate 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, nonché le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'ambiente dall'inquinamento. 
Parimenti in aggiunta alle presenti norme, devono essere osservate le speciali prescrizioni in vigore per le costruzioni in zone 
classificate sismiche, allorché le tubazioni siano impiegate su tracciati che ricadano in dette zone. 
Sono fatte salve, purché non siano in contrasto con le presenti norme, eventuali altre particolari prescrizioni 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. 

 
 
0.4. Estensione delle norme. 

Le presenti norme sono estese, in quanto applicabili, alle tubazioni che adducono, distribuiscono ovvero scaricano fluidi diversi 
dall'acqua, fatta salva, beninteso, l'applicazione delle norme specifiche eventualmente in vigore nel settore. 

 
 

1. Criteri generali 
1.1. Progetto. 
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Il progetto deve comprendere i seguenti elementi essenziali: 
a) la caratterizzazione fisica, chimica, sanitaria dei fluidi da trasportare, documentata mediante rilievi e prove; 
b) la caratterizzazione  geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni, documentata dai risultati di 
indagini da condursi nel rispetto della vigente normativa riguardante le indagini sui terreni e sulle rocce ed i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; 
c) l'esame  dei diversi possibili schemi idraulici di funzionamento delle opere e loro modificazioni prevedibili nel tempo, 
documentati ai fini della scelta del proporzionamento idraulico e stato delle tubazioni,  
d) l'analisi delle situazioni ambientali, in quanto elementi vincolanti nello studio del tracciato e del profilo delle tubazioni. 
Sulla base dei suindicati elementi deve essere espressa in forma circostanziata la scelta dei tipi di tubazioni e delle 
corrispondenti caratteristiche concernenti diametri interni, spessori, classi di impiego, giunti, pezzi speciali ed appoggi. 
Il progetto deve comprendere, inoltre, lo studio dei seguenti aspetti: funzionalità e razionalità di costruzione e di esercizio delle 
nuove opere nel contesto esistenti e/o in quello previsto in tempi di prossimo futuro; compatibilità con la presenza attuale e/o 
prevista e/o prevedibile di altre infrastrutture di servizio, con particolare riferimento alle esigenze di sicurezza e di esercizio; 
rispetto delle esigenze urbanistiche, ambientali e/o archeologiche, in rapporto anche a fondata previsione di modificazioni 
future e, per le reti fognanti, in rapporto agli obiettivi di qualità da conseguire e da tutelare del corpo ricettore. 
Il progetto deve dimostrare l'affidabilità di comportamento delle tubazioni nelle diverse fasi della costruzione dell'opera e nel 
previsto periodo dell'esercizio. 
L'affidabilità dell'opera progettata, che riguarda il grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di conservazione delle 
caratteristiche idrauliche, di integrità della tenuta e di continuità nel servizio, deve risultare nella forma documentata adeguata, 
in particolare esplicitando le debite considerazioni a riguardo dei controlli sui materiali e sui tubi che vengono effettuati nello 
stabilimento e nel cantiere di prefabbricazione, secondo metodologie note e/o specifiche tecniche e dei controlli in sito lungo i 
tracciati prescelti. 

 
1.2. Costruzione. 

Nel corso della costruzione dovranno essere disposte e fatte osservare prescrizioni confacenti: 

a) con idonee metodologie di manipolazione, trasporto, accatastamento, sfilamento, posa in opera dei tubi, dei giunti e dei 
pezzi speciali; nonché con idonee modalità di trasformazione del giunto; 
b) con le effettive  condizioni geologiche e geotecniche, urbanistiche ed ambientali, di volta in volta accertate nello sviluppo dei 
lavori, per la loro possibile influenza sul comportamento delle tubazioni nel tempo; 
c) con tutte  le altre situazioni che possano influenzare la conservazione nel tempo delle tubazioni. 
Eventuali varianti, in particolare quelle concernenti la tipologia delle tubazioni, sono ammesse solo se, nel rispetto delle 
disposizioni di legge e regolamentari, siano giustificate da documentate necessità emerse dallo studio di situazioni e/o fattori, 
esistenti o sopravvenuti, non considerati comunque in progetto. 

 
1.3. Collaudo. 

In corso d'opera e/o ad opere ultimate, deve essere accertata, mediante operazioni di controllo in sito e prove di 
funzionamento, la conformità dei lavori eseguiti alle previsioni progettuali per quanto riguarda la tipologia delle tubazioni 
impiegate, i magisteri per la loro posa in opera, il risultato conseguito sotto il profilo della funzionalità idraulica, della sicurezza e 
continuità di esercizio. 

 
 

2. Criteri concernenti la sicurezza e l'affidabilità di comportamento delle tubazioni. 
 
2.1. Progetto. 

Nell'elaborato progettuale devono essere oggetto di adeguato esame e trovare soluzione documentata i temi di seguito indicati. 
 
2.1.1. Interazione tubi-fluido trasportato 

Nei riguardi delle caratteristiche fisiche e chimiche, anche sotto l'aspetto sanitario, del fluido da trasportare, la documentazione, 
consistente in indagini ed analisi effettuate da tecnici e laboratori specialistici, dovrà consentire di definire i principali parametri, 
quantitativi e qualitativi, del fluido ed il loro variare nel tempo; quindi di pervenire, nel procedimento di scelta dei tipi e dei 
materiali dei tubi, dei relativi giunti e pezzi speciali, alla valutazione delle interazioni tra il fluido medesimo e tipologia della 
tubazione, ai fini della debita considerazione delle seguenti fenomenologie: 
conservazione o modifica delle caratteristiche fisiche e chimiche, anche sotto l'aspetto sanitario, del fluido lungo le opere di 
trasporto, in dipendenza di fattori intriseci alle tubazioni ovvero di fattori estranei a queste, possano riguardare la loro 
utilizzazione ovvero la loro destinazione finale; 
conservazione o modifica delle pareti e/o delle strutture dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali, a causa delle azioni aggressive di 
natura chimica e/o fisica, esercitato dalle acque e dai materiali trasportati ovvero dai gas eventualmente sviluppati dai liquami, 
che possano influenzare l'efficienza delle opere nel tempo. 
A riguardo di dette interazioni, che pure condizioneranno la scelta della tipologia della tubazione, quando la dovuta protezione 
dell'opera lo richieda, dovranno essere definiti tutti quei provvedimenti idonei a garantire l'efficienza dei tubi, dei giunti e dei 
pezzi speciali. 

 
2.1.2. Interazioni tubazione-terreni di posa. 

Per la definizione e valutazione di dette interazioni, si precisa che: nei riguardi delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei 
terreni interessati dal tracciato delle tubazioni il progetto dovrà essere corredato dai risultati delle indagini, studi e calcoli 
geotecnici nonché da una relazione geologica ai sensi della normativa vigente riguardante le indagini sui terreni e sulle rocce; nei 
riguardi della difesa dell'aggressività dei terreni attraversati dalle tubazioni, anche per quanto attiene le correnti vaganti, e delle 
falde eventualmente interferite, il progetto dovrà studiare e proporre documentate soluzioni, tecnicamente idonee, nelle scelte 
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dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali da impiegare, senza trascurare, ovviamente, lo studio delle possibilità di utilizzazione di 
adeguate protezioni attive o passive; 
nei riguardi della difesa delle azioni conseguenti alla presenza di falde e/o di acque superficiali, il progetto dovrà riportare uno 
studio approfondito nei riflessi della stabilità e della conservazione delle sedi di appoggio delle tubazioni e delle opere nel tempo. 

 
2.1.3. Studio idraulico. 

Nei riguardi della scelta dei tipi di tubazioni ai fini della funzionalità idraulica delle condotte, il progetto dovrà contenere lo 
studio di tutti i prossimi funzionamenti idraulici ai quali esse potranno essere assoggettate in fase di servizio, di avviamento, di 
collaudo, di previste modificazioni future, sia come situazioni di permanenza che come situazioni transitorie, valutando con 
particolare attenzione i parametri idraulici che li caratterizzano. 
In sede progettuale si dovranno in particolare considerare la scabrezza delle pareti delle tubazioni, la sua conservazione nel 
tempo in presenza dei fluidi trasportati, le modalità di montaggio e di manutenzione dei tubi e dei giunti, situazioni che possono 
influenzare gli indici ed i coefficienti delle formule idrauliche del moto uniforme; potrà essere opportuno maggiorare i valori 
delle correlative perdite di carico, secondo documentati risultati sperimentali di lungo esercizio. 
L'influenza sulle perdite di carico dei prezzi speciali, raccordi apparecchi eventualmente inseriti lungo la tubazione, sarà (ove 
necessario) oggetto di valutazioni idrauliche separate. 
Le variazioni idrauliche di progetto dovranno trovare preciso riscontro nelle  prescrizioni del capitolato speciale di appalto. 

 
2.1.4. Verifiche di sicurezza. 

Nel progetto devono essere definite, lungo le tubazioni e per le varie tratte di esse, le pressioni di esercizio PE come massimi 
valori delle pressioni p che possono verificarsi in asse alle tubazioni per il più gravoso funzionamento idraulico del sistema, 
comprese le eventuali sovrappressioni "∆ p" determinate da prevedibili condizioni di esercizio, anche se conseguenti a fenomeni 
transitori. 
In assenza di calcolo specifico e, in ogni caso per le reti di distribuzione con diametri non maggiori di 350 mm, per le 
sovrappressioni conseguenti a manovre di regolazione del sistema, indipendentemente dalla tipologia delle tubazioni impiegate, 
sarà adottato il valore "∆ p" = 2,5 (kgf/cmq). 
Ove ricorrano particolari condizioni ed, in ogni caso, per i tubi di grande diametro, devono essere determinate, con specifici 
calcoli, le pressioni complementari nonché le tensioni correlative alle effettive condizioni di impiego delle tubazioni, come alla 
natura ed all’altezza dei rinterro di copertura, ai sovraccarichi esterni (statici e dinamici), alle variazioni termiche ed alle altre 
eventuali azioni, incluse quelle sismiche. 
Si definisce pressione equivalente po la pressione assiale che conferisce al tubo tensioni di trazione massime eguali a quelle 
determinate in base alle specifiche condizioni sopraindicate. 
Si definisce pressione nominale pn della tubazione la somma delle pressioni di esercizio ed equivalente: 
 

pn = pe + po 
 
Il valore pn costituisce l'elemento di base per la scelta della serie o classe dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali costituenti le 
tubazioni destinate all'esercizio in pressione. 
Nei casi in cui la pressione equivalente sia trascurabile  e cioè possano essere trascurate, nel confronto con i valori della 
pressione di esercizio, le azioni derivanti dalle condizioni di impiego delle tubazioni, non connesse con l'esercizio idraulico del 
sistema, in luogo di pn, può essere considerato il solo valore pe come elemento determinante della scelta della tipologia della 
tubazione. 
Negli elaborati di calcolo dovranno essere distinte, per gli effetti corrispondenti, le azioni considerate applicate in modo statico 
da quelle applicate in modo dinamico. I tubi, i giunti ed i pezzi speciali sono di norma prodotti in serie caratterizzate per 
pressioni nominali (o di classifica) ovvero per classi l'impiego. 
La scelta progettuale delle pressioni nominali ovvero delle classi d'impiego dei tubi presuppone la rispondenza di tali valori ai 
valori determinati dai calcoli in relazione alle sopraindicate prevedibili condizioni di funzionamento del sistema idraulico, tenuto 
anche conto delle apparecchiature disposte lungo le tubazioni. 
Le verifiche statiche potranno seguire sia il metodo delle tensioni ammissibili sia il metodo semiprobabilistico agli stati limite. 
Per quanto riguarda i tubi in cemento armato, cemento armato precompresso ed acciaio si farà riferimento alle norme tecniche 
per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche in vigore, in quanto 
applicabili. 
Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente, per i tubi per adduzione in pressione ovvero per reti di 
fognatura, devono essere garantiti limiti rispettivamente indicati nelle tabelle I e II. 
Nel caso di tubazioni di tipologia non contemplata nelle tabelle I e II, dovranno essere considerati in sede progettuale i requisiti 
limiti essenziali dei tubi proposti mediante documentazione di prove di confrontabile affidabilità. 
Nei riguardi dei carichi e delle pressioni applicati dinamicamente, i requisiti minimi ammissibili per tipi di tubazioni, assunte in 
progetto, dovranno essere indicati nel capitolato speciale di appalto, che fa parte dello stesso progetto. 
Le sovrappressioni dinamiche di colpo d'ariete, "∆ p", indipendentemente dalla tipologia delle tubazioni impiegate, dovranno 
essere contenute nei limiti indicati nella tabella III in confronto a valori della pressione idrostatica. 
Particolare considerazione dovrà essere rivolta alla insorgenza di sovrappressioni negative (depressioni) nello sviluppo della 
fenomenologia del moto vario. 
Nel progetto potranno prevedersi idonei accorgimenti costruttivi affinché le sovrapposizioni dinamiche di colpo d'ariete siano 
contenute nei limiti più adeguati all'esercizio della condotta. 
Salvo diversa specifica indicazione di progetto, indipendentemente dalle condizioni che hanno portato a determinare il valore 
della pressione nominale pn, i tubi dovranno essere idonei a sopportare una sovrappressione dinamica "∆ p" non inferiore a 2 
kgf/cmq. 
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3. Costruzioni delle condotte 
 
3.1. Accettazione dei tubi. 

Dovranno essere effettuati controlli in stabilimenti ed in cantiere sulla corrispondenza della fornitura alle normative vigenti, alle 
prescrizioni dei capitolati speciali ed ai termini contrattuali. 
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); le singole partite della fornitura dovranno avere una documentazione 
dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali impiegati ed i tubi forniti. 
L'accettazione dei tubi sarà regolata dalle prescrizioni dello specifico disciplinare di fornitura o capitolato speciale di appalto nel 
rispetto di quanto indicato al punto 2.1.4. della presente normativa e per i tubi in c.a.o. e c.a.p. delle normative vigenti per le 
strutture in cemento armato, in quanto applicabili. 
I risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuati in stabilimento a controllo della 
produzione saranno valutati con riferimento al valore della pressione nominale di fornitura pn. 
Nel caso di tubi e pezzi speciali forniti dalla Amministrazione committente, l'accettazione della fornitura sarà subordinata 
all'esito positivo del preliminare esame della documentazione di accompagno e di prove e controlli integrativi eventualmente 
necessari. 

 
3.2. Il carico, il trasporto e lo scarico dei tubi. 

Il carico, il trasporto, 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, crinature, 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. 
Nei cantieri dovrà predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori 
da installare. 

 
3.3. L’accatastamento dei tubi. 

L'accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi su un'area piana e stabile, protetta al fine di evitare pericoli di 
incendio,  riparata 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.  

 
3.4. Il deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori. 

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 oli o grassi e non 
sottoposti a carichi. 

 
3.5. Lo sfilamento dei tubi. 

I tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo i criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed il trasporto evitando 
pertanto qualsiasi manovra di strisciamento. 
Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo è necessario curare che gli stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di 
permanenza costruttiva. 
 

3.6. La posa in opera. 
Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati; 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, 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. 
La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperità che possa danneggiare 
tubi e rivestimenti. 
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 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 questo ultimo caso la continuità di contatto tra il 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. 
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Per i tubi costituiti da materiali plastici dovrà prestarsi particolare cura ed attenzione quando le manovre  di cui ai punti 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 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 ripristinarne la completa 
integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto precisato nel primo capoverso. 

 
3.7. La prova d'isolamento. 

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. 

 
3.8. La giunzione dei tubi. 

Verificati pendenza ed allineamento si procederà alla giunzione dei tubi. 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. 

 
3.9. ll rinterro parziale. 

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi, si procederà di norma al 
rinterro parziale dei tubi sino a raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore, lasciando 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 o, se non idoneo, con materiale proveniente da 
cava di prestito, con le precauzioni di cui al punto 3.5. 
Il materiale dovrà essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati di spessore opportuno, accuratamente costipato 
sotto e lateralmente al tubo, per ottenere un buon appoggio esente da vuoti e per impedire i cedimenti e gli spostamenti 
laterali. Nei tubi di grande diametro, di tipo flessibile, dovrà essere effettuato in forma sistematica il controllo dello  stato di 
compattazione raggiunto del materiale di rinterro secondo le prove indicate nel capitolato speciale e le ulteriori prescrizioni del 
direttore dei lavori, tenuto conto che dovranno essere rispettati i limiti  di deformazione previsti nel disciplinare di fornitura del 
capitolato speciale d'appalto. 
Ove occorra il rinfianco potrà essere eseguito in conglomerato cementizio magro. 
Saranno in ogni caso osservate le normative UNI esistenti nonché le indicazioni del costruttore del tubo. 

 
3.10. La prova idraulica. 

Ultimate le operazioni di giunzione dei tubi ed il rinfianco, il tronco di condotta eseguito dovrà essere sottoposto a prova 
idraulica, con  pressione, durate e modalità stabilite in progetto in funzione delle caratteristiche della condotta (tipo di tubo e 
giunto, pressione di esercizio, classi di impiego). Il direttore dei lavori potrà richiedere l'assistenza della ditta fornitrice dei tubi. 
Prima della prova dovrà accertarsi la stagionatura degli eventuali blocchi di ancoraggio e, se occorre, predisporre i contrasti 
necessari. La prova, eseguita a giunti scoperti, fatta eccezione per i casi esposti a punto 3.9, sarà ritenuta d'esito positivo sulla 
scorta delle risultanze del grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e dell'esame visivo dei giunti. 
La prova idraulica verrà ripetuta dopo il rinterro definitivo indicato al successivo par. 3.11. 

 
3.11. Il rinterro definitivo. 

Eseguita la prova idraulica si procederà al primo rinterro dei tratti di condotta ancora scoperti con le modalità ed i materiali 
stabiliti al punto 3.9. 
Si dovrà quindi eseguire il rinterro definitivo impiegando materiali idonei disposti per strati successivi, spianati e accuratamente 
compattati dopo aver eliminato le pietre di maggiori dimensioni. 
A rinterro ultimato, si avrà cura di effettuare gli opportuni ricarichi laddove si potessero manifestare assestamenti. 

 
4. Collaudo 

 
Nell'ambito del collaudo delle condotte verranno eseguite prove di tenuta secondo le prescrizioni indicate nel capitolato 
speciale di appalto. 
Le pressioni di collaudo in campo, pc, per le tubazioni con funzionamento a pressione sono riferite alla pressione di esercizio pe: 
esse dovranno comunque risultare pc = 1.5 pe (salvo maggiori valori indicati nel capitolato speciale di appalto), sempreché 
detto valore risulti superiore a pe + 2(kgf/cmq), valore limite inferiore per le pressioni pc. 
Le pressioni di collaudo in campo per le tubazioni con funzionamento non a pressione (fognature) sono riferite alle pressioni 
realizzabili tra l'asse della condotta ed il piano stradale o di campagna, per tratte caratterizzate da dislivelli non superiori a m. 
0,50 circa. 
Le operazioni di collaudo in campo possono essere ordinate, controllate e verbalizzate dal direttore dei lavori; i relativi 
documenti dovranno essere sottoposti all'esame del collaudo per l'accettazione, fatta salva la facoltà di quest'ultimo, di 
richiedere la ripetizione delle prove prescritte. 
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	Ogni controllo di accettazione è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 mc di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 mc massimo di getto.
	Il controllo è positivo ed il quantitativo di conglomerato accettato se risultano verificate entrambe le diseguaglianze:
	I controlli di accettazione sono assolutamente obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità; ove ciò non fosse, il collaudatore è obbligato a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del conglomerato, seguendo la...

