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CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Le indicazioni contenute nelle presenti norme, unite alle descrizioni di elenco prezzi, alle relazioni
ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza
qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto; l'Amministrazione
però si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna
dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che ritenesse opportune nell'interesse della
buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per
avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente
Capitolato, purchè l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell''Art. 106 del D.Lgs. n, 50 del
18 Aprile 2016 e s.s.mm.ii.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle
strutture e relativi calcoli ed alla relazione geologica, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 1 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI

L'Appaltatore dei lavori si intende obbligato all'osservanza:
a) di tutte le norme contenute nelle leggi e nelle circolari ministeriali in materia di OO.PP. e
forniture, ove applicabili allo specifico lavoro;
b) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione
dei lavori, relativi agli obblighi in materie di assunzione e assicurazioni di tutto il personale
dipendente;
c) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle
emanate dagli enti competenti (U.S.L., I.S.P.E.S.L., ecc..);
d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili ai lavori in oggetto, emanate ed emanande
ai sensi di legge dalle competenti Autorità pubbliche che hanno giurisdizione sui luoghi in
cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali
norme o disposizioni dovessero arrecare ritardo e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli
non potrà accampare alcun diritto contro la Committenza;
e) della legge 2 febbraio 1974 n° 64 concernente provvedimenti per le costruzioni in zone
sismiche nonché il D. M. 14 gennaio 2008 riguardante norme tecniche relative alle
costruzioni;
f) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche ed edilizie, nonché di tutte le altre
norme citate negli altri capitoli del presente Disciplinare;
g) delle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, legge 19
marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
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h) della normativa vigente relativa a:
- norme tecniche relative alle tubazioni: D.M. 12.12.1985 - Circolare LLPP. 20.03.1986, n.
27291 e successive modifiche ed integrazioni;
- norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali
e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione l’esecuzione e il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione: D.M. LL.PP.
11/03/1988 – Circolare LL.PP. n° 30483 del 24/09/1988 e successive modifiche ed
integrazioni;
Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali si abbiano norme ufficiali,
l'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur
non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.
L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni,
ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e
l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.
Oltre che dalle norme generali di carattere legislativo e tecnico relative all’esecuzione dei lavori
pubblici, il presente appalto è regolato dal capitolato speciale allegato al progetto esecutivo, che
risulta articolato nelle seguenti parti:
- norme generali.
- norme tecniche per l’esecuzione delle opere.
ABBREVIAZIONI
- Legge n. 2248 /1865 (allegato F) parti non abrogate;
- Legge n. 55/1990 (e ss.mm.ii.) parti non abrogate - legge n. 646/1982, legge n. 936/1982;
- Legge n. 64 /1974
- D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Codice Contratti Lavori Pubblici Coordinato con D.Lgs
56/2017 correttivo Appalti
- D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici, per quanto non abrogato;
- D.M. n. 145/2000 Capitolato generale d’appalto per le parti non abrogate,
- D.Lgs. n. 81 / 1998 e ss.mm.ii. Testo Unico Sicurezza-D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche
per le Costruzioni NTC - D.P.R. 380/2001 Testo unico per l'edilizia
-D.M. 12.12.1985 - Circolare LLPP. 20.03.1986, n. 27291 ess.mm.ii - D.M. LL.PP.
11/03/1988 – Circolare LL.PP. n° 30483 del 24/09/1988 e ss.mm.ii.
Art. 2 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E
L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
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Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano D.lgs. n.50/2016 e
articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto (D.M. 145/2000)
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene 2.
Art. 3 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEL DISCIPLINARE TECNICO

Per tutti i lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nel presente disciplinare
tecnico, che si rendessero necessari, si seguiranno le prescrizioni contenute nella descrizione
particolareggiata di elenco prezzi.
Per l'esecuzione di eventuali lavori necessari al completamento delle opere compensate a corpo,
anche se non inseriti in progetto, qualora non si rientri nella condizione di evento imprevedibile o
di aggiunta reale, nulla sarà dovuto all’Impresa.
Si ha aggiunta reale se viene eseguita un’opera totalmente inesistente nel progetto e neppure
prevedibile come mezzo sostitutivo di un’altra lavorazione od opera.
L’evento imprevedibile sarà invece trattato come previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016
Solo Il Responsabile Unico del Procedimento, sentiti Progettista e Direzione Lavori, potrà
sottoporre alla Stazione appaltante proposte in ordine alla natura di dette variazioni od aggiunte o
riduzioni di opera, le quali potranno essere compensate sia in aumento che in diminuzione,
attraverso una modifica del contratto.
Art. 4 - LAVORI IN ECONOMIA

Per l’esecuzione eventuale di lavori compensati a misura non inseriti in progetto e per i quali non
si hanno i prezzi corrispondenti, o si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme
del Regolamento LL.PP., ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste
forniti dall'Impresa.
La tariffa oraria riconosciuta per la mano d'opera impiegata per eventuali lavori in economia, sarà
desunta applicando le tariffe redatte dalla Commissione Regionale del Provveditorato OO.PP. per
la Regione Emilia Romagna. La tariffa oraria corrisponderà a tale valore medio aumentato del
15% per spese generali e del 10% per utili d'impresa.
Nel prezzo delle mercedi degli operai, si intende, compreso l'uso e il consumo di tutti gli attrezzi
relativi alla loro arte, di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue spese od a quelle
dell'appaltatore.
La tariffa oraria riconosciuta per i noli ed i trasporti impiegati per eventuali lavori in economia,
sarà desunta applicando le tariffe pubblicate dal Ministero Infrastrutture e trasporti Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Lombardi e l'Emilia-Romagna - Sede
Coordinata di Bologna - Commissione regionale per il rilevamento del costo della manodopera,
dei materiali, dei trasporti e dei noli: "Indici di costo tabelle ministeriali 11/12/1978 escluse spese
generali e utili d'impresa Circ. Min. LL.PP. 28/01/21977 n. 505 - Anno 2016 (Approvata nella
riunione del 26/07/2016).
Il prezzo riconosciuto per le provviste ed i materiali impiegati per eventuali lavori in economia,
sarà desunto applicando ai costi effettivi sostenuti dall’Impresa e documentati con fattura di
acquisto, una maggiorazione del 15% per spese generali e del 10% per utili d'impresa.
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CAPITOLO 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione
Art. 5 - DISPONIBILITA' ATTI PROGETTUALI E SITI

L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata
esecuzione dei lavori.
Art. 6 – ELABORATI DI DETTAGLIO

Per quanto attiene alle opere del presente contratto, è affidato all’Appaltatore lo sviluppo degli
elaborati costruttivi di dettaglio necessari per la produzione ed ogni altra documentazione
funzionale alla realizzazione dell’opera, così come, in rapporto a quanto sopra, la verifica della
progettazione esecutiva fornita dalla Stazione Appaltante, e tutti gli eventuali rilievi di cantiere che
a tal fine si rendessero necessari. L’Impresa appaltatrice è tenuta a completare ed a predisporre
su supporto informatico e/o cartaceo gli elaborati costruttivi di dettaglio necessari per la
produzione ed ogni altra documentazione funzionale alla realizzazione delle opere ed al
rilevamento delle stesse una volta eseguite, sia che rientrino nell’oggetto delle opere a corpo che
in quelle a misura, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della
banca dati per la futura manutenzione e gestione dell’opera.
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CAPITOLO 3 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che
l'impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori
siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti
voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o
dai cantieri a cura e spese dell'impresa.
Art. 7 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che
l'impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori
siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti
voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o
dai cantieri a cura e spese dell'impresa.
a) Acqua - L'acqua dovrà essere dolce, limpida, esente da materie saline o terrose e non
inquinata da materie organiche.
Almeno 45 giorni prima dell'utilizzo dell'acqua per la confezione del calcestruzzo, malte,
betoncini, ecc., l'Appaltatore dovrà aver individuato le fonti dalla quali approvigionarsi ed aver
provveduto ad effettuare tutte le prove seguenti al fine di accertarne l'idoneità:
1.
Contenuto di solfati, in particolare SO4, considerando un limite di accettabilità * 500 mgl-1;
2.
Contenuto di cloruri (Ione Cl) considerando un limite di accettabilità dello * 500 mgl-1;
3.
Sostanze disciolte (TDS) considerando un limite di accettabilità * 2 gl-1;
4.
Carbonati e bicarbonati considerando un limite di accettabilità di 1 gl-1.
Potranno inoltre essere richiesti, dalla Direzione Lavori, esami complementari alle prove
sopracitate, volti a stabilire il grado di acidità (pH) e di alcalinità (HCO3).
Non è accettabile acqua con un pH inferiore a 6.5 e con torbidità maggiore a 2000 ppm.
Solo dopo aver ricevuto tutti i certificati richiesti, rilasciati da un laboratorio ufficiale, la Direzione
Lavori autorizzerà il confezionamento del calcestruzzo delle malte, betoncini, ecc. Dopo averne
accertato l'idoneità, l'Appaltatore dovrà provvedere a successive analisi periodiche con intervallo
massimo di due mesi.
b) Calce - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle
norme vigenti.
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di
colore uniforme, non bruciata, né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che,
mescolata con la sola quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi
completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5%
dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella
ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e
conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità.
L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle
prescrizioni della Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima
dell'impiego.
c) Leganti idraulici - Dovranno corrispondere alle normative attualmente vigenti
I leganti idraulici si distinguono in:
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1) Cementi (di cui all'art. 1 lettera A) - B) - C) della legge 595/1965). Dovranno rispondere alle
caratteristiche tecniche dettate dalle norme attualmente vigenti
2) Agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui all'art. 1 lettera D) e E)della Legge 595/1965).
Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate dalle norme attualmente vigenti
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per
qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui
alle norme vigenti.
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità
o in sili.
d) Pozzolana - Dovranno corrispondere alle «Norme per l'accettazione delle calci aeree», R.D. 16
novembre 1939, n. 2231 ed alle «Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a
comportamento pozzolanico», R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.
La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee o
da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrà rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle
norme vigenti.
Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta.
e) Ghiaia, pietrisco e sabbia - Le ghiaie, i ghiaietti, i pietrischi, i pietrischetti e le sabbie da
impiegare nella formazione dei calcestruzzi e delle malte dovranno corrispondere ai requisiti
stabiliti dal D.M. 14 febbraio 1992 ed agli specifici requisiti qui di seguito riportati.
Gli aggregati potranno essere sia di natura silicea sia calcarea, purché di alta resistenza alle
sollecitazioni meccaniche e conformi alla normativa UNI vigente in materia e in particolare alla
UNI 8520.
La massa volumica degli aggregati allo stato secco, determinata come definito dalla UNI 8520
parte 13 per gli inerti fini e parte 16 per gli inerti grossi, sarà conforme ai limiti di accettazione
della UNI 8520 parte 2, Cat. A.
L'Appaltatore dovrà provvedere a qualificare gli aggregati presentando alla Direzione Lavori, con
almeno 45 giorni di anticipo sull'inizio del confezionamento, la documentazione attestante il
rispetto di tutti i parametri richiesti.
La documentazione e i risultati delle prove, condotte presso un laboratorio ufficiale, dovranno
essere accompagnati da una dichiarazione del fornitore degli inerti che attesti la capacità della
cava di fornire la quantità necessaria all'esecuzione dei lavori.
Le prove di qualifica saranno condotte mediante il prelievo di almeno 10 campioni per pezzatura,
prelevati nell'arco di 15 giorni.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori
in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.
L'impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.
Le sabbie possono essere naturali o di frantumazione, la provenienza costituisce un primo
elemento di caratterizzazione. Le sabbie in ogni caso devono essere dure, vive, aspre al tatto;
avere dimensione e forma corrispondenti ai requisiti dell'art. 2 del fascicolo n. 4 del 1963 delle
Norme C.N.R. per l'accettazione di Pietrischi ecc. e presentare una perdita per decantazione in
acqua inferiore al 2%.
Le sabbie da usare in miscela con leganti idraulici, devono essere esenti da sostanze organiche
e da solfati; non possono essere impiegate sabbie di mare che non siano state preventivamente
lavate a fondo con acqua dolce. Si applicano inoltre le norme di cui all'art. 6 del R.D. 16
novembre 1939, n. 2229 (la sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza
e costituita in grani 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; deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario,
per eliminare materie nocive).
f) Materiali stabilizzati per soprastrutture - Essi debbono identificarsi mediante la loro
granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza
della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm. n. 40
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A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica
ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenze tra i limiti di
fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.).
Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con
analoghi terreni, ha notevole importanza.
Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potrà far riferimento alle seguenti
caratteristiche (Highway Research Board):
1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia - argilla: dovrà interamente passare al setaccio
25 mm. ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n.
10 dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40
A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;
2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere
interamente passante al setaccio da 71 mm. ed essere almeno passante per il 50% al setaccio
da 10 mm., dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10 al 25% al setaccio n.
40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200;
3) negli strati di fondazione di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2) l'indice di plasticità non deve
essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n.
200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni
caso non deve superare i due terzi di essa;
4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1);
5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla:
deve essere interamente passante al setaccio da 25 mm. ed almeno il 65% al setaccio da 10
mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n.
40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200;
6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4;
il limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere
inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40.
Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R.
(California Bearing Ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due
pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm. in rapporto alla corrispondente
portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità
massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di
9 Kg. dovrà risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori
non inferiore a 70. Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori
allo 0,5%.
g) Mattoni - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,
compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori
alla percussione, e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa
nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla
cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenenti solfati solubili od ossidi alcalinoterrosi, ed
infine non essere eccessivamente assorbenti. I mattoni di uso corrente dovranno essere
parallelepipedi di larghezza doppia alla lunghezza, di modello costante e presentare, sia
all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima allo
schiacciamento di almeno 160 kg/cmq. Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in
materia.
h) Materiali ferrosi - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura, e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative,
nonché alle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti
requisiti:
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h1) Ferro - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo
di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.
h2) Acciaio dolce laminato - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro
omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed
a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di
prendere la tempra. Alla rottura dovrà presentare struttura granulare ed aspetto sericeo.
h3) Acciaio fuso in getti - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere rulli di ponti e per qualsiasi altro
lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature, e da qualsiasi altro difetto.
h4) Gli acciai per le armature metalliche delle opere in cemento armato saranno usati in barre ad
aderenza migliorata. Tali acciai avranno le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti ed in
particolare le seguenti:
Acciai
B450C B450A
snervamento F y, nom =450 N/mmq F y, nom =450 N/mmq
Rottura F t, n,om =540 N/mmq F t, n,om =540 N/mmq
In barre 6<<40mm
5<<10mm
In rotoli mm mm
Per reti e tralicci6<<16 mm
5<<10mm
h5) Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia,
finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature,
asperità ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente
modellata e rispondere ai requisiti delle UNI 7892.
E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.
I chiusini in ghisa carrabili dovranno resistere al carico massimo ammissibile previsto per ponti di
I° Categoria.
i) Legname. - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, in qualunque essenza essi
siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le
più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui
sono destinati.
I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I..
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mezze dalla
sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco
dell'albero e non dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due
basi non debba uscire in alcun posto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro
lunghezza e conguagliati alla superficie, la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà
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 dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene l’alburno o lo smusso in misura non maggiore di un
sesto del lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno,
né smussi di sorta.
j) Bitumi. - Debbono soddisfare alla "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali", di cui al
"Fascicolo n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche", ultima edizione.
k) Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi
stradali" di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
l) Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
ultima edizione.
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m) Catrami. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" di
cui al "Fascicolo n. 1" del C.N.R., ultima edizione.
n) Geotessile. - Teli di tessuto formati da filamenti continui in poliestere 100% prodotti mediante
un processo di agugliatura meccanica e che abbiano le seguenti caratteristiche generali:
- inerzia chimica totale ;
- insensibilità all'acqua fluviale marina salmastra e di bonifica;
- inattaccabilità da microrganismi, batteri, roditori;
- imputrescibilità.
A seconda del campo d'impiego si adotteranno tipi diversi con le seguenti caratteristiche:
tipo A tipo B tipo C tipo D Prove
peso ( gr/mq. ) 100
200
300
400
spessore (mm) ( sotto carico a 20 gr/cmq)
1,1
1,6
2,2
3,00 UNI 8639
Carico di rottura ( Kg/5cm. )
25
40
70
100
Allungamento a rottura (%)
60
60
65
65
( Variazioni consentite massime del 10% )
o) Teli di non tessuto a filo continuo al 100% di polipropilene coesionato per termosaldatura
senza l'impiego di collanti o resine confezionate di rinforzo, impermeabilizzazione, antirifluimento
di lesioni nelle pavimentazioni stradali, con le seguenti caratteristiche:
1. Peso unitario gr/mq. 140
2. Spessore sotto 2KN/m ASTM D1777 mm. 0,70
3. Resistenza a trazione ASTM D4595 KN/m 4,90
Allungamento al carico max ASTM D4595
%
45
4. Assorbimento di bitume
1/m2 0,53
p) Cordone idroespansivo acrilico: viene utilizzato per l’impermeabilizzazione delle riprese di
getto e posto nelle mezzeria delle stesse. Se posto a contatto con l’acqua esso si espande e
deve essere in grado di aumentare il proprio volume fino a 4 volte l’originario. Esso deve essere a
base di polimeri sintetici, deve assicurare resistenza al dilavamento e non essendo a base di
materiale minerale non si deve alterare nel tempo. Il cordone può essere applicato tramite
opportuno adesivo elastico o anche tramite chiodi, la giunzione dei singoli spezzoni deve
avvenire mediante una sovrapposizione laterale di 5 cm. I cordoni idroespansivi acrilici devono
rispondere ai seguenti requisiti:
- Durezza Shore:
40 (A)
- espansione volumetrica libera:
 1.8 volte
- peso
0.14 kg/m
Prima della posa in opera saranno sottoposti campioni di giunti per l'approvazione della Direzione
Lavori.
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CAPITOLO 4: MODALITÀ' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ART. 8 - APERTURA PISTA DI LAVORO E TRACCIAMENTI

Lungo il tracciato della condotta, nella fascia di occupazione già messa a disposizione dalla
Stazione appaltante, dovrà essere aperta una pista di transito per consentire il passaggio dei
mezzi necessari alla costruzione delle opere; nel prezzo a metro quadrato previsto sono
compresi gli eventuali scavi di sbancamento o gli apporti di materiale che si rendessero necessari
per regolarizzare la fascia e rendere agevole il transito dei mezzi d’opera.
La Stazione appaltante ha già provveduto, a sue cure e spese, ad ottemperare alle formalità
prescritte dalla Legge per l'ottenimento dei decreti di occupazione temporanea, nonché alla
immissione in possesso dei terreni interessati dalla fascia di lavoro; l’ampiezza della fascia
normale a disposizione dell'Appaltatore è indicata nelle planimetrie catastali allegate al progetto
esecutivo.
Nei casi in cui la Direzione Lavori, al fine di minimizzare i danni arrecati agli insediamenti
esistenti, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno che non debba essere utilizzata la
larghezza di fascia sopra descritta, bensì una minore estensione, l'Appaltatore provvederà
comunque alla realizzazione delle opere e gli verrà corrisposto un compenso addizionale a
riconoscimento di tutti i maggiori oneri derivanti da tale situazione; tale compenso, da valutarsi tra
le opere appaltate a misura, è previsto nei prezzi di elenco ed è da intendersi fisso ed invariabile
a prescindere dagli oneri effettivamente sostenuti dall’Appaltatore, poiché da Lui offerto in sede di
gara sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
Tutti i danni conseguenti all'occupazione della fascia della larghezza prevista in progetto saranno
a carico del Committente, mentre, ove si rendessero necessarie maggiori occupazioni, i danni
eccedenti saranno a carico dell'Appaltatore.
Prima di porre mano ai lavori di movimento terra, l'impresa è obbligata ad eseguire la
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi in base alle
sezioni di progetto, nonchè le modine o garbe necessarie a determinare con precisione
l'andamento delle scarpate.
Ove ai lavori in terra sono connesse opere murarie, l'impresa dovrà procedere al tracciato di
esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, e delle modine, come per i lavori in
terra.
L'Appaltatore dovrà predisporre in tempo utile, al fine di non dover rallentare l'esecuzione dei
lavori, tutti gli elaborati ed istruire le pratiche necessarie per eventuali spostamenti di linee
elettriche, linee telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature e quant'altro venisse ad interferire con
lo sviluppo del cantiere.
Le indennità di concessioni e permessi di attraversamento, nonchè le spese per l'eliminazione
delle interferenze, saranno a carico del Committente, ma, su richiesta della Direzione Lavori,
potranno essere pagate dall'Appaltatore ed inserite in contabilità come anticipazioni.
Via via che si procede con il rinterro delle tubazioni, il terreno relativo alla pista di lavoro, a cura e
spese dell'Appaltatore, dovrà essere riportato nella situazione originaria senza che questi possa
chiedere compensi di sorta.
Negli attraversamenti di corsi d'acqua naturali o artificiali, l'Appaltatore dovrà assicurare il
deflusso delle acque e la conservazione o ripristino degli argini; negli attraversamenti di strade
dovrà installare le opportune segnalazioni e difese nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti
vigenti; tutti i relativi oneri sono posti a carico dell’Appaltatore, che ne ha tenuto conto in sede di
formulazione dell’offerta.
Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà, per quanto possibile, evitare di provocare
impedimenti all'esercizio delle attività agricole dei proprietari dei terreni attraversati.
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ART. 9 - BONIFICA DELLA ZONA DEI LAVORI PER RITROVAMENTO ORDIGNI ESPLOSIVI

L'Appaltatore dovrà procedere prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi, a
mezzo di Ditta specializzata all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità, alla bonifica, sia
superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, per
rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata
l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione.
L’Appaltatore dovrà pertanto ottenere l’autorizzazione alla bonifica ed il verbale di constatazione,
seguente le medesime operazioni, dalle competenti Autorità, rimanendo inteso che il tempo
necessario per tale adempimento rientra nel tempo utile per l’ultimazione dei lavori. L’appaltatore
dovrà fornire tempestivamente alla stazione appaltante copia della domanda di nulla osta
all’esecuzione di bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici richiesto all’autorità militare
competente e notificare la data d’inizio, le variazioni e l’ultimazione delle operazioni di bonifica;
dovrà fornire, entro 20 giorni dall’ultimazione delle prestazioni, copia della lettera di trasmissione
all’autorità militare competente, della Dichiarazione di Garanzia propedeutica al rilascio del
verbale di constatazione e notificare l’avvenuto sopralluogo per accertamenti a cura del Reparto
infrastrutture BCM (autorità militare competente) in mancanza del quale le aree bonificate non
potranno essere utilizzate per l’esecuzione dei lavori. Se le suddette prescrizioni di notifica non
verranno ottemperate dall’appaltatore non saranno concesse proroghe dei lavori a motivo della
tempistica delle procedure autorizzative di che trattasi, eventualità che potrà prospettarsi solo nel
caso in cui i tempi per le operazioni di bonifica risultino maggiori di quanto previsto nel
cronoprogramma dei lavori.
L’appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o
poca diligente bonifica, rimanendone invece sollevato in tutti i casi il Committente.
Lo specifico compenso previsto per l’esecuzione della bonifica superficiale e/o profonda dei
terreni dagli ordigni bellici, si intende corrisposto limitatamente alla fascia di terreno messa a
disposizione per l’esecuzione dei lavori, restando a carico dell’Appaltatore l’eventuale bonifica al
di fuori di detta fascia.
ART. 10 - SCAVI IN GENERE

Gli scavi occorrenti nell’esecuzione dei lavori saranno eseguiti conformemente alle previsioni di
progetto, salvo le eventuali varianti che fosse a disporre la Direzione dei lavori sulla base
dell’effettiva consistenza dei terreni riscontrata all’atto dell’apertura dei cavi.
L'impresa dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al
giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati,
compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o
tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate o banchine o l'espurgo dei fossi.
In particolare si prescrive che nell’esecuzione degli scavi l'impresa dovrà procedere in modo che i
cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o
che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo
scopo di impedire scoscendimenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali
danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla
rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni impartitele.
L'impresa dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano
d'opera in modo da dare agli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto
iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere
efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori.
Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione
dei lavori, per la formazione dei rinterri o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a
rifiuto, con deposito su aree che l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese.
Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori od alle proprietà pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle
acque pubbliche e private.
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La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'impresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
ART. 11 - SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o tali a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso
delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non
venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i
cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per
costituirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spallette di briglie, ecc.)
eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano
naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.
L'esecuzione degli scavi di sbancamento può essere richiesta dalla Direzione dei Lavori anche a
campioni di qualsiasi tratta senza che l'Appaltatore possa pretendere per ciò alcun compenso o
maggiorazione del relativo prezzo di elenco.
ART. 12 - SCAVI A SEZIONE RISTRETTA

Prima di dare inizio agli scavi l'Appaltatore ne darà comunicazione alla Direzione dei Lavori.
Per tali scavi si intendono quelli occorrenti per l'apertura della sede di posa delle tubazioni e loro
pertinenze (slarghi, nicchie, ecc.).
Nella loro esecuzione si dovranno rigorosamente rispettare l'andamento planoaltimetrico previsto
in progetto ovvero stabilito all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
I riferimenti topografici stabiliti con i tracciamenti verranno sostituiti all'occorrenza con altri ubicati
in modo da poter essere in ogni momento reperiti, sia durante che dopo la esecuzione dello
scavo.
Le quote di fondo scavo saranno controllate dalla D.L. prima della posa della condotta ovvero
dell'eventuale formazione dei letti di posa. La sezione trasversale sarà realizzata dall'Appaltatore
in modo tale da consentire l'agevole e perfetta esecuzione di tutte le operazioni di posa e rincalzo
della condotta, secondo le norme del presente Capitolato, l'esecuzione dei giunti e la loro
ispezione da parte del personale della Direzione Lavori.
L'Appaltatore non potrà realizzare sezioni trasversali la cui larghezza effettiva risulti inferiore a
quella definita dalle seguenti relazioni:
Lf = e + 0,50 m hv ≤ 1,50 m;
dove Lf è la larghezza di fondo dello scavo, e è il diametro esterno della tubazione e hv è
l’altezza della banca di fondo verticale. L'altezza minima di ricoprimento delle condotte dovrà
essere di m 1,15, salvo tratti localizzati previsti in progetto o casi eccezionali da determinare da
parte della Direzione dei Lavori.
La scarpata, per scavi con profondità maggiori di 1,50 m, dovrà avere un angolo  di inclinazione
sull’orizzontale non superiore ai 70°. Saranno a carico dell'Appaltatore opere provvisionali
necessarie per evitare danni alle persone, alle cose ed all'opera per smottamenti o franamenti del
cavo, nonché la pulizia degli scavi sino al momento della realizzazione delle opere.
ART. 13 - SCAVI DI FONDAZIONE (SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)

Per scavi di fondazione, anche detti scavi a sezione obbligata, si intendono quelli relativi
all'impianto di opere murarie e che risultino al di sotto del perimetro di sbancamento, chiusi, tra
pareti verticali riproducenti il perimetro della fondazione dell'opera.
Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere d'arte saranno spinti fino al piano indicato dagli
elaborati di progetto, che sarà confermato od eventualmente modificato in corso d’opera dalla
Direzione dei Lavori.
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Il piano di fondazione sarà perfettamente orizzontale o sagomato a gradini con leggera pendenza
verso monte per quelle opere che cadono sopra falde inclinate.
Anche nei casi di fondazioni su strati rocciosi questi ultimi debbono essere convenientemente
spianati a gradino, come sopra.
Gli scavi di fondazione saranno di norma eseguiti a pareti verticali e l'Appaltatore dovrà,
all'occorrenza, sostenerli con convenienti sbadacchiature, il cui onere resta compensato nel
relativo prezzo dello scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose ed all'opera,
per smottamenti o franamenti del cavo.
Le fondazioni saranno eseguite secondo le modalità ed alle quote previste in progetto, che
verranno modificate dalla Direzione Lavori, in più od in meno, in funzione della situazione
riscontrata all’apertura degli scavi.
Sarà compito dell'Appaltatore di provvedere alla armatura dei cavi in modo da non pregiudicare la
regolare esecuzione dei lavori.
Nel caso di franamento dei cavi l'Appaltatore dovrà procedere al ripristino senza diritto a
compensi.
Dovrà essere cura dell'Appaltatore di eseguire le armature dei casseri di fondazione con
precisione adoperando tecniche e materiali di buona qualità e di ottime condizioni, di sezioni
adeguate agli sforzi cui verrà sottoposta l'armatura stessa ed adottare infine ogni precauzione ed
accorgimento, affinché l'armatura dei casseri riesca la più robusta e quindi la più resistente, sia
nell'interesse della riuscita del lavoro sia per la sicurezza degli operai adibiti allo scavo.
L'Appaltatore quindi è l'unico responsabile dei danni che potessero avvenire alle persone ed ai
lavori per deficienza ed irrazionalità delle armature.
Gli scavi potranno, però, anche essere eseguiti con pareti a scarpa, ove l'Appaltatore lo ritenga di
sua convenienza.
In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo oltre quello strettamente occorrente per
la fondazione della opera e l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, al riempimento
con materiale adatto dei vuoti rimasti intorno alla fondazione dell'opera.
Saranno compensati a parte solamente gli oneri per blindatura degli scavi eseguita come più oltre
prescritto nell'articolo relativo.
ART. 14 - PRESENZA DI ACQUA NEGLI SCAVI

I lavori di scavo saranno condotti in modo che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si
versino negli scavi e le acque infiltrate che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti
dei cavi possono essere al più presto eliminate, procedendo, ove sia possibile, da valle verso
monte.
Sono considerati scavi all'asciutto tutti quelli eseguiti anche in presenza di acque sorgive purché,
dopo il completo prosciugamento giornaliero iniziale delle acque raccoltesi durante la notte
(eseguito a gravità a cura e spese dell'Appaltatore), il cavo possa essere mantenuto asciutto a
gravità con l'apertura di brevi canali fugatori o con la costituzione di piccole ture o procedimenti
analoghi.
ART. 15 - PROSCIUGAMENTO DEL TERRENO MEDIANTE ATTREZZATURE
SPECIALI TIPO WELL-POINT

L'indagine per l'ubicazione delle zone con presenza di acque stagnanti o di falda prossime alla
superficie, nonché le eventuali escursioni stagionali, deve essere effettuata per tratti prima
dell'inizio dei lavori su ciascun tratto anche con l'esecuzione di assaggi, al fine di programmare gli
interventi per il prosciugamento e le attrezzature più idonee da impiegare.
L'impiego degli impianti wellpoint deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori
tratto per tratto, al fine del riconoscimento del relativo compenso.
Il sistema wellpoint sarà impiegato vantaggiosamente su qualunque terreno permeabile, su ghiaie
e sabbie, sabbia e limo, argilla e sabbia.
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Nella fase di aspirazione l'acqua deve essere convogliata e scaricata lontano dalla zona di
lavoro, in fossi o corsi d'acqua esistenti.
L'abbassamento della falda alla quota prevista deve essere controllato con una trivella
opportunamente attrezzata allo scopo, oppure con un piezometro.
Per ottenere un drenaggio efficace è necessario che le punte delle sonde del drenaggio verticale
o il tubo flessibile del drenaggio orizzontale, operino a quota più bassa, di almeno 50 cm., a
quella del fondo della trincea di posa della condotta.
Non è consentito l'impiego di wellpoint orizzontale nel caso di presenza nel sottosuolo di servizi,
cavi, condotte, manufatti, ecc. e, in ogni caso, prima della messa in opera del tubo flessibile,
come pure delle punte verticali, si dovrà esperire una accurata indagine per la individuazione dei
servizi suddetti.
L'impianto wellpoint a punte verticali è normalmente costituito da un sistema di tubi collettori
orizzontali cui fa capo una o più pompe di aspirazione.
Dai collettori orizzontali, collegati mediante speciali giunti a snodo, si dipartono dei tubi verticali
infissi nel terreno fino alla profondità voluta e aventi all'estremità un filtro per l'aspirazione
dell'acqua.
In presenza di limo o fanghi molto fluidi le punte aspiranti devono essere protette da un prefiltro di
sabbione allo scopo di evitare intasamenti del sistema di drenaggio.
Quando il terreno è reso asciutto per l'abbassamento della falda fino alla quota richiesta
(controllo con piezometro), si inizia lo scavo del terreno mantenendo continuamente in funzione
l'impianto, fino a rinterro avvenuto.
Le operazioni di prosciugamento dovranno essere eseguite con attrezzature tali, per numero ed
efficienza, da non ritardare i programmi di posa della condotta.
La scelta del tipo di impianto, del numero e profondità delle punte aspiranti, del diametro e
profondità del tubo drenante, del numero e tipo delle pompe aspiranti e defluenti, nonché di tutti
gli altri parametri, è demandata all'Appaltatore intendendosi l'autorizzazione della Direzione
Lavori relativa alla sola ubicazione del tratto da prosciugare.
ART. 16 - SCAVI IN PRESENZA D'ACQUA

Scavi in presenza di acqua sono quelli durante i cui lavori l'acqua si mantiene costantemente di
altezza superiore a cm 20 sul fondo del cavo, pur provvedendosi contemporaneamente al suo
allontanamento a gravità o a mezzo di canali fugatori appositamente aperti.
ART. 17 - ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZIONE

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed
assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle
materie, e restando a totale carico dell'appaltatore essendo compensate col prezzo di elenco per
lo scavo, se non altrimenti specificato.
ART. 18 - PARATIE O CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZIONI

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formate con pali o
tavoloni infissi nel suolo e con le longarine o filagne di collegamento in sommità, della qualità e
dimensioni che saranno prescritte. I tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto l'uno con
l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzasse sotto la battitura, o che nella discesa deviasse dalla
verticale, deve essere dall'appaltatore, a sue cure e spese, estratto e sostituito.
Le teste dei pali o dei tavolini debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per evitare le
scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e
dei tavolini debbono essere munite di puntazze di ferro quando il Direttore dei lavori lo giudichi
necessario.
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Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte
sporgente, quando sia stata riconosciuta la impossibilità di farle maggiormente penetrare nel
terreno.
Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi nel
terreno, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono
essere assicurati ai pali stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare
una parete stagna e resistente.
ART. 19 - BLINDAGGIO

Il blindaggio degli scavi dovrà essere eseguito mediante l'uso di pannelli metallici autoaffondanti
ad elementi infissi tipo ‘Krings’ o similari, opportunamente sbadacchiati, armati e controventati per
quanto occorra, e si intende comprensivo degli oneri di infissione, estrazione, nolo, smontaggio e
quant'altro necessario ai fini della perfetta regola d'arte.
Tali particolari accorgimenti dovranno essere adottati per gli scavi delle trincee, ove previsto dal
progetto; in tal caso, a partire dalla profondità di scavo di m. 1,5 quando il terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilità, dovrà procedersi come segue: l'affondamento dello scavo dovrà
essere sempre accompagnato o preceduto dalla contemporanea infissione di robusti pannelli di
acciaio opportunamente contrastati da vitoni a doppio effetto.
La scelta della pannellatura, comunque, deve essere concordata, ai fini della robustezza, con la
Direzione dei lavori, la quale si riserva il diritto di rifiutarla se giudicata inidonea.
Per l'escavazione nei tratti liberi e privi di ostacoli nel sottosuolo non vi sono particolari
accorgimenti da adottare, salvo quello del contemporaneo affondamento dei pannelli e dello
scavo: altro discorso è da farsi per l'escavazione dei tratti occupati da "servizi" gas, telefono,
acqua, energia elettrica, ecc...).
Ogni ostacolo dovrà essere preventivamente individuato con precisione mediante opportuni
scavi, e ciò allo scopo di programmare l'impiego di pannelli di minor lunghezza per avvicinare il
più possibile lo scavo all'ostacolo.
L'affondamento dello scavo dalle due parti dell'ostacolo procederà di pari passo fino a scoprire
l'oggetto da attraversare (che dovrà essere diligentemente sospeso a travi e protetto contro gli
urti accidentali), e al di sotto dello stesso fino alla quota di progetto. Per evitare il franamento
delle parti dello scavo non protette dai pannelli di acciaio, si provvederà al loro blindaggio con
tavole di opportuno spessore, (eventualmente contrastate con vitoni, se il tratto scoperto fosse
lungo) e disposte orizzontalmente, con le estremità infilate a tergo dei pannelli stessi. Lo scavo
nei tratti scoperti dovrà essere effettuato con molta cura onde evitare danneggiamenti
dell'oggetto attraversato, provvedendo anche a far disattivare il servizio se le operazioni nelle sue
vicinanze costituissero un pericolo per il personale.
Se le attrezzature di cui disporrà l'Impresa saranno di tipo differente da quella descritta potranno
essere parimenti diversi sia i modi di affondamento sia le modalità per l'attraversamento dei
servizi, tuttavia il risultato non dovrà differire nei due casi.
Non dovrà comunque avvenire che i servizi esistenti nel sottosuolo abbiano a soffrire a causa
dello scavo in trincea di qualunque natura, e si dovranno evitare movimenti nel terreno
circostante (e quindi lesioni alla superficie del piano di campagna).
ART. 20 - PRATIE E DIAFRAMMI

Le paratie o i diaframmi costituiscono una struttura di fondazione infissa o costruita in opera a
partire dalla superficie del terreno con lo scopo di realizzare tenuta all'acqua ed anche a
sostegno di scavi.
Le paratie ed i diaframmi previsti nel presente progetto sono del tipo a palancole metalliche
infisse.
Le palancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comunque ai seguenti requisiti
fondamentali: adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilità di infissione, impermeabilità
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delle giunzioni, facilità di estrazione e reimpiego (ove previsto), elevata protezione contro le
corrosioni.
L'infissione delle palancole sarà effettuata con i sistemi normalmente in uso.
Il maglio dovrà essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole comprensivo
della relativa cuffia.
Dovranno essere adottate speciali cautele affinché durante l'infissione gli incastri liberi non si
deformino a rimangano puliti da materiali così da garantire la guida alla successiva palancola.
A tale scopo gli incastri prima dell'infissione dovranno essere riempiti di grasso.
Durante l'infissione si dovrà procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente
verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalla guide.
Per ottenere un più facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, l'infissione,
oltre che con la battitura potrà essere realizzata con il sussidio dell'acqua in pressione fatta
arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta della palancola.
Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite delle guide, disallineamenti o deviazioni che a
giudizio della direzione dei lavori non fossero tollerabili, la palancola dovrà essere rimossa e
reinfissa o sostituita, se danneggiata.
ART. 21 - RINFIANCHI E RINTERRI

Le trincee aperte per le condotte saranno riempite dopo alloggiati i tubi e se possibile dopo che
siano state eseguite, con esito favorevole le prove di pressione.
Previa autorizzazione della Direzione Lavori il rinterro di un dato tronco di condotte, potrà
avvenire prima dell'esecuzione delle prove; in tal caso, qualora l’esito della prova di pressione
non dovesse risultare positivo, saranno a carico dell’Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese di
ripristino.
Il rinfianco e il ricoprimento dovranno essere eseguiti in modo tale da garantire la perfetta
aderenza del terreno con tutta la superficie della condotta, ivi compresa la parte inferiore,
adoperando fino ad un'altezza di ricoprimento, di 30 cm sulla generatrice superiore del tubo,
materiali minuti sciolti e di preferenza aridi opportunamente compattati, senza erbe, frasche, ecc.
con esclusione di ciottoli, pietre e scapoli di roccia.
Per il rinterro finale si adopereranno i materiali provenienti dagli scavi, riconosciuti idonei dalla
Direzione dei Lavori, che si trovano depositati lungo la trincea o in luoghi di deposito qualunque
sia lo stato di costipamento delle materie stesse.
Qualora le materie di scavo fossero costituite da pietrame o da scapoli di roccia di dimensioni
maggiori di cm 10, questi saranno messi in opera a mano nella parte di rinterro superiore a quello
di prima copertura, in modo da evitare, col loro getto alla rinfusa, il danneggiamento dei tubi.
Gli spazi vuoti saranno riempiti con terre minute. Eguali norme saranno tenute per il riempimento
a tergo di opere murarie. E' vietato l'impiego, per i rinterri, di materie impregnate di liquami
cloacali o di residui industriali.
L'Appaltatore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti in
dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro ed il collaudo. Per le condotte adduttrici il cui
tracciato si svolge fuori dagli abitati, dopo il riempimento dei cavi fino al piano di campagna,
l'eventuale materiale eccedente, ad eccezione di quanto possa essere necessario per eventuali
successivi ricarichi o di quanto potrà disporre la Direzione Lavori, dovrà essere rimosso e
trasportato a rifiuto a qualsiasi distanza a tutte cure e spese dell'Appaltatore.
Se non bastasse il materiale scavato e depositato lateralmente, l’Appaltatore dovrà provvedere, a
tutte sue cure e spese, agli eventuali trasporti longitudinali ovvero a prelevare il materiale da cave
di prestito. Dette cave dovranno essere aperte a tutte cure e spese dell'Appaltatore a distanza
non minore di 50 m dall'asse della condotta e dovranno essere mantenute in modo che non si
verifichino in esse ristagni d'acqua.
Tutti gli eventuali ricarichi che si rendessero necessari per mantenere i rinterri al piano di
campagna o stradale saranno a carico dell'Appaltatore fino al collaudo.
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ART. 22 - CAVE DI PRESTITO

Qualora per la formazione dei rinterri e dei rilevati non bastasse il materiale proveniente dagli
scavi e riconosciuto idoneo dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere i materiali
occorrenti ricorrendo, a sue cure e spese, a cave di prestito.
Nei contratti, per l'apertura delle cave di prestito che l'Appaltatore stipulerà coi proprietari, deve
essere pattuito che i proprietari stessi si obbligano a tenere sollevato in qualunque tempo il
Committente da qualsiasi reclamo di Autorità o di terzi. In caso di inosservanza delle precedenti
norme e segnatamente di quelle concernente lo scolo delle acque nelle cave di prestito, il
Committente ha facoltà di mettervi riparo di ufficio avvalendosi sui crediti dell'appaltatore e sulla
cauzione.
ART. 23 - FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con materiale di
spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle
caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato di cilindratura non dovrà essere
inferiore a 20 cm.
Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsità di
potere legante, è necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione
mediante leggero annaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo.
Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la
superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile. Le stesse norme valgono
per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovrà comprendere
sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.
ART. 24 - FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Tale fondazione è costituita, da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per
granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al
setaccio 0,4 UNI
L'aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro
materiale; potrà essere materiale reperito in sito entro o fuori cantiere, in proporzioni stabilite
attraverso una indagine preliminare in laboratorio ed in cantiere.
Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione dei lavori in relazione alla
portanza del sottofondo; la stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non potrà mai
avere uno spessore finito superiore a cm. 20.
a) Caratteristiche del materiale da impiegare. Il materiale, dopo l'eventuale correzione
granulometrica e la miscelazione, avrà, in opera, le seguenti caratteristiche:
1) sarà privo di elementi aventi dimensioni superiori a 71 mm. oppure a forma appiattita,
allungata o lenticolare;
2) curva granulometrica compresa nel seguente fuso, avente andamento continuo ed uniforme,
concorde a quello delle curve limiti; almeno il 20% in peso del materiale sarà costituito da
frantumato a spigoli vivi;
Crivelli e setacci U.N.I. mm.
Miscela Pass. tot. in peso %
Crivello 71
100
Crivello 40
75-100
Crivello 25
60-87
Crivello 10
35-67
Crivello 5
25-55
Setaccio 2 15-40
Setaccio 0,4 7-22
Setaccio 0,075
2-10
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3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore od uguale a
2/3;
4) equivalente in sabbia (prova A.A.S.H.O. T 176/56, eseguita con dispositivo meccanico di
scuotimento) misurato sulla frazione passante al crivello 5, compreso fra 35 e 65. Tale controllo
dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Per tutti i materiali
aventi equivalente in sabbia compreso fra 35 e 40, la Direzione dei Lavori potrà richiedere la
verifica dell'indice di plasticità; se i materiali sono da impiegare in corrispondenza di una trincea,
essi dovranno risultare non plastici; se sono da impiegare su rilevati, essi dovranno avere un I.P.
inferiore a 3;
5) indice di portanza C.B.R. (norma ASTM - 1883 - 61 T oppure C.N.R. - U.N.I. 10009) dopo 4
giorni di imbibizione in acqua (eseguita sulla frazione passante al crivello 25) non minore di 50. E'
inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di più o meno 2% rispetto
all'umidità ottima di costipamento.
b) Modalità esecutive - Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti
di compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm. e dovrà presentarsi,
dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei sui
componenti.
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da
effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite
quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello
strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti dal gelo, lo strato
compromesso dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Il costipamento sarà effettuato con l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato, e
comunque approvata dalla Direzione dei Lavori.
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non
inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova A.A.S.H..O. modificata.
Il valore del modulo di deformazione Me, misurato nell'intervallo compreso fra 0,15 e 0,25
N/mmq, non dovrà essere inferiore a 80 N/mmq.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo
di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché
questa differenza si presenti solo saltuariamente.
Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate, è buona
norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due
fasi di lavori un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di
portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Ciò allo scopo di eliminare
i fenomeni di allentamento, di asportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la
parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di
cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente
dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno
procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della
superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.
ART. 25 - FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CONFEZIONATO IN CENTRALE

1. - DESCRIZIONE
Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di
ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a
produzione continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore
che sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori.
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Comunque di dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o
inferiore a 10 cm.
2. - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE
2.1. - Inerti
Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuali di frantumato
complessiva compresa tra il 30 ed il 60% in peso sul totale degli inerti (la D.L. potrà permettere
l'impiego di quantità di materiale frantumato superiore al limite stabilito, in questo caso la miscela
finale dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione e a trazione a 7 giorni
prescritte nel seguito; questo risultato potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie
presenti nella miscela e/o la quantità di passante allo 0,075 mm.).
Per le granulometrie possibili, detti materiali potranno essere integrati con ceneri volanti.
Gli inerti avranno i seguenti requisiti:
- Aggregato i dimensioni non superiori a 40 mm., né di forma appiattita, allungata o lenticolare;
- Granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme (CNR
B.U. n. 23 del 14.12.1971);
Serie crivelli e setacci UNI
Passante totale in peso %
crivello 40
100
30
80-100
25
72-90
15
53-70
10
40-55
5
28-40
setaccio
2
18-30
0,4
8-18
0,18
6-14
0,075 5-10
- Perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR B.U. n. 34 del 28.3.73) non superiore a 30% in
peso;
- Equivalente in sabbia (CNR B.U. n. 27 del 30.03.1972) compreso fra 30 e 60;
- Indice di plasticità ( CNR UNI 10014) uguale a zero (materiale non plastico).
L’Impresa, dopo avere eseguito prove in laboratorio, dovrà proporre alla Direzione dei Lavori la
composizione da adottare e successivamente l’osservanza della granulometria dovrà essere
assicurata con esami giornalieri.
Verrà ammessa una tolleranza di  5% fino al passante al crivello 5 e di  2% per il passante al
setaccio 2 e inferiori.
2.2. - Legante
Verrà impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico, d'alto forno) di classe 325.
A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 2,5% e il 3,5% in peso sul peso
degli inerti asciutti. E' possibile sostituire parzialmente questa percentuale con cenere di carbone
del tipo leggero di recente produzione. Orientativamente le ceneri leggere possono sostituire fino
al 40% del peso indicato di cemento. La quantità in peso di ceneri da aggiungere per ottenere
pari caratteristiche meccaniche, scaturirà da apposite prove di laboratorio. Indicativamente ogni
% di cemento può essere sostituito da 4-5% di ceneri.
2.3. - Acqua
Dovrà essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra
sostanza nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all'umidità ottima
di costipamento con variazione compresa entro * 2% del peso della miscela per consentire il
raggiungimento delle resistenze appresso indicate.
3. - STUDIO DELLA MISCELA IN LABORATORIO
L'impresa dovrà proporre alla D.L. la composizione granulometrica della miscela.
La percentuale di cemento e delle eventuali ceneri volanti, come la percentuale di acqua,
saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza eseguite sui provini cilindrici confezionati
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entro stampi C.B.R. (CNR UNI 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm.,
diametro 15,24 cm., volume 3242 cm³). Per il confezionamento dei provini, gli stampi verranno
muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con
la consueta eccedenza di circa 1 cm. rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio.
Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello
stampo, affinché l'altezza del provino risulti definitivamente di cm. 17,78. La miscela di studio
verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti mescolando tra loro, con il
cemento, l'eventuale cenere e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino.
Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello UNI
25 mm. allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola
pasta di cemento ad essi aderente.
I campioni da confezionare in laboratorio dovranno essere protetti in sacchi di plastica per evitare
l'evaporazione dell'acqua. Saranno confezionati almeno tre campioni ogni 250 m. di lavorazione.
La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta in cui alla norma
A.A.S.H.T.O. modificato e 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento
pari a quella della prova citata (diametro pestelli 51 ± 0,5 mm., pestello 4,535 ± 0,005 kg.,
all'altezza di caduta 45,7 cm.).
I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a
stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e
temperatura di circa 20°C.); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia
mantenuta umida.
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con l'impiego di percentuali in peso d'acqua diverse
(sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25
mm.) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio. Lo
stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.
I provini dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori di 25 kg/cm², e non
superiori a 45kg/cm², ed a trazione secondo la prova "brasiliana" non inferiori a 2,5 kg/cm². Per
particolari casi è facoltà della D.L. accettare valori di resistenza a compressione fino a 75 kg/cm²
(questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se
ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di ± 15%, altrimenti dalla media dei
due restanti dopo aver scartato il valore anomalo).
Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelti la curva, la densità e le resistenze di progetto
da usare come riferimento nelle prove di controllo.
4. - FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE
Le miscele saranno confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di
realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.
La zona destinata all'ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostare argillose e ristagni di acqua che possono
compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere
nettamente separati tra loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la
massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi
impiegate.
5. - POSA IN OPERA
La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accettata dalla
D.L. la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti. La stesa
verrà eseguita impiegando finitrici vibranti.
Le operazioni di addensamento dello strato dovranno essere realizzate in ordine con le seguenti
attrezzature:
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- Rullo a due ruote vibranti da 10.000 kg. per ruota o rullo con una sola ruota vibrante di peso non
inferiore a 18.000 kg.
- Rullo gommato con pressione di gonfiaggio superiore a 5 atm e carico di almeno 18.000 kg.
Potranno essere impiegati in alternativa rulli misti, vibranti-gommati comunque tutti approvati
dalla D.L., delle stesse caratteristiche sopra riportate.
La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperatura ambiente inferiori a
0°C. e superiori a 25°C e mai sotto la pioggia. tuttavia, a discrezione della D.L., potrà essere
consentita la stesa a temperature diverse. In questo caso però sarà necessario proteggere da
evaporazione la miscela durante il trasporto dall'impianto di miscelazione al luogo d'impiego (ad
esempio con teloni); sarà inoltre necessario provvedere ad una abbondante bagnatura del piano
di posa del misto cementato.
Infine, le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione
bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.
Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature comprese tra 15°C e 18°C ed umidità
relativa del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relativa
anch'essa crescente; comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che
l'umidità relativa all'ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto ciò potrebbe provocare
ugualmente una eccessiva evaporazione della miscela.
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma le 2 ore
per garantire la continuità della struttura .
Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali che andranno
protetti con fogli di polietilene o materiale similare. Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la
stesa dello strato a ridosso di una tavola e togliendo la tavola al momento della ripresa della
stessa, provvedere a tagliare l'ultima parte dello strato precedente, in modo che si ottenga una
parete perfettamente verticale. Non saranno eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa.
Il transito di cantiere potrà essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in
cui è stata effettuata la stesa, e limitatamente ai mezzi gommati.
Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause dovranno
essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.
6. - PROTEZIONE SUPERFICIALE
Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di costipamento e di rifinitura dovrà
essere eseguita la spruzzatura di un velo protettivo di emulsione acida al 55% in ragione di 1-2
kg/m², in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto e
successivo spargimento di sabbia.
7. - NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI
Con esami giornalieri dovrà essere verificata la rispondenza delle caratteristiche granulometriche
delle miscele. Verrà ammessa una tolleranza di ±5 punti % fino al passante al crivello n. 5 e di ±2
punti % per il passante al setaccio 2 ed inferiore, purché non vengano superati i limiti del fuso.
A compattazione ultimata la densità in sito dovrà essere non inferiore al 100% nelle prove
A.A.S.H.T.O. modificato di cui al punto 2.1.3. nel 98% delle misure effettuate. Il valore del modulo
di deformazione Md al primo ciclo di carico e nell'intervallo compreso tra 1,5 e 2,5 daN/cm²,
rilevato in un tempo compreso fra 3 e 12 ore dalla compattazione non dovrà mai essere inferiore
a 2000 daN/cm².
Il controllo di detta densità dovrà essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno una prova per
giornata lavorativa) prelevando il materiale durante la stesa ovvero prima dell’indurimento; la
densità in sito si effettuerà mediante i normali procedimenti a volumometro, con l’accorgimento di
eliminare dal calcolo, dia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.
Ciò potrà essere ottenuto attraverso l’applicazione di opportune formule di trasformazione,
oppure attraverso una misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura degli
elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione del cavo di prelievo prima di
effettuare la misurazione del volume del cavo stesso. Il controllo della densità potrà anche essere
effettuato sullo strato finito (almeno con 15  20 giorni di stagionatura), su provini estratti da
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quest’ultimo tramite carotatrice; la densità secca ricavata come rapporto tra il peso della carota
essiccata in stufa a 105  110°C fino al peso al peso costante ed il suo volume ricavato per
mezzo di pesata idrostatica previa paraffinatura del provino, in questo caso la densità dovrà
risultare non inferiore al 100% della densità del progetto.
Nel corso delle prove di densità verrà anche determinata l’umidità dellamiscela, che, per i prelievi
effettuati alla stesa, non dovrà eccedere le tolleranze indicate al punto 2 del presente articolo.
La resistenza a compressione ed a trazione verrà controllata su provini confezionati e stagionati
in maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante
la stesa e prima del costipamento definitivo, nella quantità necessaria per il confezionamento dei
sei provini (tre per le rotture a compressione e tre per quelle a trazione) previa la vagliatura al
crivello da 25 mm. Questo prelievo dovrà essere effettuato almeno ogni 1500 mc di materiale
costipato.
La resistenza a 7 giorni di ciascun provino, preparato con la miscela stesa, non dovrà discostarsi
da quella di riferimento preventivamente determinato in laboratorio di oltre  20%; comunque non
dovrà mai essere inferiore a 2,5 N/mmq per la compressione e 0,25 N/mmq per la trazione.
La superficie finita della fondazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm.
verificato a mezzo di un regolo di 4 m. di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
Lo spessore stabilito potrà avere tolleranze in difetto non superiori al 5% nel 98% dei rilevamenti;
in caso contrario le zone con spessore in difetto saranno deprezzate del 30%.
ART. 26 - SOVRASTRUTTURA STRADALE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO A CALDO
Tutti i materiali da impiegare per la formazione della sovrastruttura stradale dovranno soddisfare
alle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 4" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima
edizione oltre alle specifiche prescrizioni e norme previste nel presente Capitolato Speciale.
In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, la sagoma stradale per tratti
in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del
2,5%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente corda di 1 m.
Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 3,0%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei
Lavori stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il
raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, tratto a
tratto, dalla Direzione dei Lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio.
L'Impresa indicherà alla Direzione Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le
granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono.
La Direzione dei Lavori ordinerà prove su campioni di detti materiali, prelevati durante
l'esecuzione dei lavori, o nei laboratori di cantiere per il controllo delle caratteristiche.
L'approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione,
non solleverà l'Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro. L'Impresa avrà cura
di garantire la costanza, nella massa e nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti
e della sovrastruttura resa in opera.
Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della
pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm.; è ammessa una
tolleranza in più o in meno del 3%, rispetto agli spessori di progetto, purché questa differenza si
presenti solo saltuariamente.
ART. 27 - CONGLOMERATI BITUMINOSI DI BASE, BINDER, USURA

1. - DESCRIZIONE
Il conglomerato è costituito da una miscela di inerti nuovi (ghiaie, pietrischi, graniglie, sabbie ed
additivi) impastata a caldo con bitume semisolido di cui all'articolo "Qualità e provenienza dei
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materiali" let. V di seguito denominato "Bitume", in impianti automatizzati. Il conglomerato per i
vari strati (base, binder, usura) è posto in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato.
2. - BITUME
Si richiamano espressamente le norme di cui all'articolo "Qualità e provenienza dei materiali" let.
V conglomerati di base, binder e usura potranno essere realizzati con bitumi di base oppure con
bitumi modificati di tipo soft.
3. - MATERIALI INERTI
Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti esenti da
polvere e da materiali estranei secondo le norme CNR fasc. IV/1953, 1 e 2.
Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
La miscela degli inerti è costituita dall'insieme degli aggregati grossi e degli aggregati fini ed
eventuali additivi (filler) secondo la definizione delle norme CNR art. 1 del fascicolo IV/1953.
4. - AGGREGATO GROSSO
L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati, ghiaie, ghiaie frantumate, pietrischetti e graniglie
che potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove di seguito
elencate eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare risponda ai
seguenti requisiti:
4.1. - Strato di base
Nella miscela di questo strato potrà essere impiegata ghiaia non frantumata nella percentuale
stabilita di volta in volta dalla D.L. che comunque non potrà essere superiore al 50% in peso.
La perdita alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme B.U. CNR
n. 34 del 28.03.73 dovrà essere inferiore al 28%.
4.2. - Strato di conglomerato (denominato anche binder)
Per questo strato potranno essere impiegate graniglie ricavate dalla frantumazione delle ghiaie,
con perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature (secondo le Norme
B.U. CNR n. 34 del 28.03.73) inferiore al 25%. L'indice dei vuoti delle singole pezzature secondo
le Norme B.U. CNR fasc. IV/1953 non dovrà essere inferiore a 0,70.
Il coefficiente di imbibizione, secondo le Norme B.U. CNR fasc. IV/1953 dovrà essere inferiore a
0,015.
4.3. - Strato di usura
Dovranno essere impiegati esclusivamente frantumati di cava, con una perdita in peso alla prova
Los Angeles eseguita sulle singole pezzature (secondo le Norme B.U. CNR n. 34 del 28.03.73)
inferiore al 21%. L'indice dei vuoti delle singole pezzature secondo le Norme B.U. CNR fasc.
IV/1953 dovrà essere inferiore a 0,85.
Il coefficiente di imbibizione, secondo le Norme B.U. CNR fasc. IV/1953 dovrà essere inferiore a
0,015.
L'idrofilia dovrà rispondere ai valori indicati nelle Norme CNR fasc. IV/1953.
Il coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.A.) dovrà essere maggiore od uguale a 0,50 (Norme
B.U. CNR)
La D.L. si riserva di effettuare sugli inerti preparati su cubetto di malta reoplastica la prova di
durezza Vickers (Galileo mod: SA-200/V) con punta piramidale, carico di 30 kg. e tempo di
permanenza di 15 secondi (UNI 1955 2^ ed. Marzo 1981); il valore "HV" dovrà essere superiore a
300 kg/mm² (media su 9 penetrazioni a cubetto), su almeno tre cubetti.
5. - AGGREGATO FINO
L'aggregato fino di tutte le miscele sarà costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali
di fiume. La percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sarà prescritta di volta in volta
dalla D.L. in relazione ai valori di stabilità e scorrimento, ricavati dalla prova Marshall, che si
intendono raggiungere; comunque non dovrà essere inferiore al 70% della miscela delle sabbie.
In ogni caso la qualità delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui è ricavata per
frantumazione la sabbia, dovrà avere alla prova "Los Angeles" (CNR B.U. n. 34 del 28.03.73 Prova C) eseguita su granulato della stessa provenienza, la perdita in peso non superiore al
25%.

DISCIPLINARE TECNICO

pag.27

L'equivalente in sabbia determinato secondo la prova B.U. CNR n. 27 (30.03.1972) dovrà essere
superiore od uguale al 70%
6. - ADDITIVI
Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da
cemento, calce idratata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti dovranno soddisfare ai
seguenti requisiti:
- alla prova CNR B.U. 23/71 dovranno risultare compresi nei seguenti limiti minimi:
Setaccio ASTM n
30
Passante in peso a secco
100%"
100
90%
200
65%
- della quantità di additivo minerale passante per via umida al setaccio n. 200, più del 50% deve
passare a tale setaccio anche a secco.
Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del passante totale al
setaccio ASTM n. 200.
7. - MISCELE
Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito
elencati e una percentuale di bitume riferita al peso totale degli inerti, compresa tra i sottoindicati
intervalli per i diversi tipi di conglomerato.
Composizioni granulometriche indicative (fusi da usare come limiti nelle curve di progetto).
7.1. - Base
Serie crivelli e setacci UNI
Passante totale in peso %
crivello 30
100
"
25
70-95
"
15
45-70
"
10
35-60
"
5
25-50
setaccio
2
18-38
"
0,4
6-20
"
0,18 4-14
"
0,075 4-8
Bitume 4% - 5% del tipo "A" o "B" descritto nell'articolo "Qualità e provenienza dei materiali" let. V
(CNR B.U. n. 38 del 21.03.73).
Per strati di spessore compresso non superiore a 10 cm. dovranno essere adottate composizioni
granulometriche prossime alla curva limite superiore.
7.2. - Binder
Serie crivelli e setacci UNI
Passante totale in peso %
crivello 25
100
"
15
65-100
"
10
50-80
"
5
30-60
setaccio
2
20-45
"
0,4
7-25
"
0,18 5-15
"
0,075 4- 8
Bitume 4,5% - 5,5% del tipo "A" o "B" descritto nell'articolo "Qualità e provenienza dei materiali"
let. V (CNR B.U. n. 38 del 21.03.73
7.3. - Usura
Serie crivelli e setacci UNI
Passante totale in peso %
A (S* 3 cm)
B (S = 3 cm)
crivello 20
100
"
15
90-100 100
"
10
70-90 70-90
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"
5
40-55 40-60
setaccio
2
25-38 25-38
"
0,4
11-20 11-20
"
0,18
8-15 8-15
"
0,075 6-10 6-10
Bitume 4,5% - 6% del tipo "A" descritto nell'articolo "Qualità e provenienza dei materiali" let. V
(CNR B.U. n. 38 del 21.03.73).
8. - REQUISITI DI ACCETTAZIONE
I conglomerati dovranno avere ciascuno i requisiti descritti nei punti a cui si riferiscono.
8.1. - Per lo strato di base
Elevata resistenza meccanica, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli
stessi carichi qualunque eventuale assestamento del sottofondo anche a lunga scadenza; il
valore della stabilità Marshall (CNR B.U. n. 30 del 15.03.73) eseguita a 60°C su provini costipati
con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 800 kg; inoltre il valore della
rigidezza Marshall cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm
dovrà essere superiore a 250.
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra il 4% ed il 7% (CNR B.U. n. 39 del 23.03.73).
8.2. - Per lo strato di collegamento
Elevata resistenza meccanica, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli. La stabilità Marshall (CNR B.U. n. 30 del 15.03.73)
eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni
caso superiore a 1.000 kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall cioè il rapporto tra la stabilità
misurata in kg. e lo scorrimento misurato in mm. dovrà essere compreso tra 300 e 450.
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra il 3% ed il 6% (CNR B.U. n. 39 del 23.03.73).
8.3. - Per lo strato di usura
Elevata resistenza meccanica e rugosità superficiale.
Il valore della stabilità Marshall (CNR B.U. n. 30 del 15.03.73) eseguita a 60°C su provini
costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in tutti i casi di almeno 1100 kg;
inoltre il valore della rigidezza Marshall cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo
scorrimento misurato in mm dovrà essere in ogni caso compreso tra 300 e 450.
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra il 4% ed il 6% (CNR B.U. n. 39 del 23.03.73)
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferire al 75% di quello
precedentemente determinato (CNR B.U. n. 121 del 24.08.1987).
I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette, dovranno essere confezionati con
materiale prelevato presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa ed immediatamente
costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento
consentirà anche il controllo delle temperature operative.
Il fuso "tipo A" dovrà comprendere le curve per tappeti di usura dello spessore compreso tra i 4
ed i 6 cm; qualora si rendesse necessario realizzare uno spessore di 7 cm la curva di progetto
dovrà essere concordata con la D.L.. Il fuso "tipo B" comprenderà le curve per tappeti dello
spessore di 3 cm.
8.4. - Controllo dei requisiti di accettazione
L'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio ufficiale designato dalla D.L., prove
sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.
Nei relativi prezzi a metro quadrato sono compresi tutti gli oneri per fornitura degli inerti e del
legante secondo delle formule accettate e prescritte dalla Direzione Lavori, la fornitura e la stessa
del legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la
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stesa e la compattezza dei materiali, la mano d'opera, l'attrezzatura e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
L'Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo, rispetto all'inizio delle lavorazioni e per
ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni
composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi
effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'Impresa ha ricavato la ricetta ottimale.
Una volta accettata dalla D.L. la composizione granulometrica della curva di progetto proposta,
l'Impresa dovrà attenervisi rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri.
Non saranno ammesse variazioni delle singole percentuali del contenuto di aggregato grosso di
± 5 per lo strato di base e di ± 3 per gli strati di binder ed usura. Per gli strati di base, binder ed
usura non saranno ammesse variazioni del contenuto di sabbia (per sabbia si intende il passante
al setaccio 2 mm UNI) di ± 2; per il passante al setaccio 0,075 mm UNI di ± 1,5.
Per la percentuale di bitume non sarà tollerato uno scostamento da quella di progetto di ± 0,25.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure
dall'esame delle carote prelevate in sito tenuto conto per queste ultime della quantità teorica del
bitume di ancoraggio.
La D.L. si riserva la facoltà di controllare le miscele, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura
che per quelli tipo binder, dal punto di vista della deformabilità viscoplastica con prove di carico
costante (norma CNR B.U. n. 106 del 10.04.1985). Il parametro J1 dovrà essere definito di volta
in volta (a seconda del tipo di conglomerato), mentre per lo Jp a 40°C il valore misurato tra il 15°
giorno e il 28° giorno dalla stesa dovrà essere compreso tra 14x10¯6 e 26x10¯6 cm² / da N.s.
Tali valori andranno determinati su provini parallelepipedi ricavati da carote prelevate in sito.
In ogni cantiere di lavoro, su richiesta della Direzione Lavori, dovrà essere installato e condotto a
cura e spese dell'Impresa, un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove e i controlli in corso
di produzione.
Dovranno essere effettuati con la frequenza definita dalla Direzione Lavori:
- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli
aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;
- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del
bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore;
- la verifica delle caratteristiche del conglomerato finito (peso di volume e percentuale di vuoti
ecc.);
- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U.
CNR n. 40 del 30.03.73), media di tre prove; percentuale dei vuoti (B.U. CNR n. 39 del 23.03.73),
media di tre prove; stabilità e rigidezza Marshall.
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle
tarature dei termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica
dell'umidità residua degli aggregati minerali all'uscita dell'essiccatore ed ogni altro controllo
ritenuto opportuno. In particolare la verifica delle caratteristiche del bitume dovrà essere fatta con
prelievi a norma CNR sulle cisterne di stoccaggio dell'impianto; all'atto del prelievo sul campione
verrà indicata la quantità Q (in kg) della fornitura a cui il prelievo si riferisce.
I valori delle caratteristiche richieste nella prove di cui all'articolo "Qualità e provenienza dei
materiali" punti 1.1. e 1.2. devono risultare nei limiti indicati almeno per cinque caratteristiche su
dieci, obbligatoria la rispondenza nelle grandezze riferite alla viscosità a 60° (penetrazione e
punto di rammollimento) che devono comunque rientrare nei fusi reologici indicati negli abachi.
Qualora il bitume non risulti come da richiesta verrà penalizzata del 20% una quantità standard
CM di conglomerato bituminoso ad un prezzo standard PS, calcolata secondo il seguente metodo
Q / 2.300x0,045=CM (metri cubi)
0,20 x CM PS = D (lire)
D è la cifra da detrarre e PS è la media ponderale dei prezzi di base (PB), binder (Pb), usura
(PU) compreso le percentuali di impiego
PS = PU x 60 +Pb x 30 + PB x 10
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L'applicazione di questa clausola non esclude quelle previste in altri articoli.
In corso d'opera ed in ogni fase della lavorazione la D.L. effettuerà tutte le verifiche, prove e
controlli atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni
contrattuali.
8.5. - Formazione e confezione delle miscele
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire
il perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento delle miscele ed una perfetta vagliatura che
assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare
miscele rispondenti a quelle di progetto. La D.L. potrà approvare l'impiego di impianti continui
(tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante
idonee apparecchiature la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a
viscosità uniforme fino al momento della mescolazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume
che dell'additivo.
La zona destinata all'ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono
compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere
nettamente separati tra loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la
massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi
impiegate.
Il tempo di mescolazione sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in misura
tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 160 e
180°C e quella del legante tra 150 e 180°C salvo diverse disposizioni della D.L. in rapporto al
tipo di bitume impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà superare lo 0,5% in peso.
8.6. - Attivanti l'adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati saranno impiegate speciali sostanze
chimiche attivanti l'adesione bitume aggregato (agenti tensioattivi di adesività).
Esse saranno impiegate sempre negli strati di base e di collegamento mentre per quello di usura
lo saranno ad esclusivo giudizio della D.L..
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che conservi le proprie caratteristiche
chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate La presenza degli agenti
tensioattivi nel legante bituminoso verrà accertata mediante prova di separazione cromatografica
su strato sottile e prova di adesione.
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e
delle caratteristiche del prodotto, tra il 3‰ (tre per mille) ed il 6‰ (sei per mille) rispetto al peso
del bitume.
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della D.L..
L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume dovrà essere realizzata con idonee
attrezzature tali da garantire la loro perfetta dispersione e l'esatto dosaggio nel legante
bituminoso.
8.7. - Posa in opera
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Per la posa di binder ed usura si procederà ad accurata pulizia della superficie mediante energico
lavaggio o soffiatura ed alla stesa di un velo continuo di ancoraggio con emulsione in ragione di
0,5 kg/mq.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici
dei tipi approvati dalla D.L. in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di
autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più
grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di due
finitrici.
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con
emulsione bituminosa acida al 55% in peso per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo
taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm. 30 e non cadano mai in
corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei
veicoli pesanti
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di
telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa controllata immediatamente
dietro la finitrice dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e
successivamente ricostruiti a spesa dell'Impresa.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a
termine senza interruzioni.
L'addensamento dovrà essere realizzato solo con rulli gommati di idoneo peso e caratteristiche
tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.
Potrà essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 10.000 kg per le
operazioni di rifinitura dei giunti e riprese.
Per lo strato di base a discrezione della D.L. potranno essere utilizzati rulli con ruote metalliche
vibranti e/o combinati.
Per lo strato di base si dovranno raggiungere densità superiori al 98%.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato
appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un asta rettilinea
lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi
uniformemente; sarà tollerato uno scostamento di 5 mm.
Inoltre l'accettazione della regolarità e delle altre caratteristiche superficiali del piano finito
avverrà secondo quanto prescritto nell'articolo "Controllo requisiti di accettazione delle
caratteristiche superficiali della pavimentazione".
Per lo strato di base la miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che
sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di questa ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità
e portanza.
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Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato per
garantire l'ancoraggio dovrà essere provveduto alla rimozione della sabbia eventualmente non
trattenuta dall'emulsione bituminosa acida al 55% in peso stesa precedentemente a protezione
del misto cementato stesso.
ART. 28 - DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

La demolizione della intera sovrastruttura sarà effettuata con impiego di attrezzature tradizionali
quali escavatori, pale meccaniche, martelli demolitori ecc. a discrezione della D.L. ed a uso
insindacabile giudizio. Le pareti verticali dello scavo dovranno risultare perfettamente verticali e
con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.
Eventuali danni causati dall'azione dei mezzi sulla parte di pavimentazione da non demolire
dovranno essere riparati a cura e spese dell'Impresa.
L'impresa è inoltre tenuta a regolarizzare e compattare il piano di posa della pavimentazione
demolita.
ART. 29 - CONTROLLO DEI MATERIALI E DEI MANTI

Per controllare che le norme tecniche stabilite siano osservate e che i materiali abbiano le qualità
e le caratteristiche prescritte, la Direzione dei Lavori preleverà i campioni dei materiali che
l'Impresa intende impiegare o impiega per le prove da effettuare presso Laboratori Sperimentali
legalmente riconosciuti.
Gli addetti alla Direzione dei Lavori avranno perciò libero accesso e completa possibilità di
controllo nei cantieri per la preparazione del conglomerato.
Gli stacci in base ai quali sono stabilite e saranno verificate le granulazioni degli aggregati fini
sono quelli A.S.T.M. della serie normale; per controllare le granulazioni dell'aggregato grosso si
useranno crivelli con fori di diametro corrispondente alle dimensioni prescritte, come già detto
precedentemente.
Il prelievo dei campioni da esaminare potrà essere fatto tanto sul lavoro che direttamente sui fusti
e dai depositi di cantiere o dalla impastatrice all'atto dell'immissione nel mescolatore.
Quando i campioni vengono tratti dalla pavimentazione già ultimata o in corso di esecuzione,
l'assuntore è tenuto a provvedere a sue spese alla riparazione del manto eventualmente
manomesso.
Le spese per le analisi dei materiali e dei campioni prelevati saranno totalmente a carico
dell'Impresa.
Ad opera finita la pavimentazione dovrà presentarsi con una superficie ed un profilo
perfettamente regolari ed uniformi e non dovranno in ogni modo apparire le giunture delle diverse
tratte del pavimento.
Dovrà rispondere inoltre ai seguenti requisiti:
a) la percentuale dei vuoti del manto cilindrato non deve in alcun punto superare all'apertura del
traffico il 15% e dopo sei mesi dal momento dell'apertura al traffico non deve superare il 5%.
L'accertamento di tale requisito sarà fatto su tasselli prelevati dal manto.
b) spessore non inferiore in alcun punto a quello prescritto;
c) La superficie deve essere assolutamente priva di ondulazioni sia allorchè è aperta al traffico,
sia all'atto del collaudo. Non si devono trovare su essa depressioni maggiori di mm. 3, quando si
esegue il controllo con aste lunghe tre metri.
Tuttavia la superficie non deve risultare scivolosa nè all'atto dell'apertura al traffico, nè nell'agosto
dell'anno successivo. Precisamente il coefficiente di attrito radente su superficie lievemente
bagnata, rilevato con il carrello dell' I.S.S., non deve essere a 50 (cinquanta) Km/h inferiore a
0,50 nell'agosto anzidetto e da 0,45 al collaudo definitivo;
d) i tasselli prelevati in vari punti del manto non devono accusare un tenore di bitume che
differisca in alcun punto da quello prescritto in più o in meno in una quantità maggiore dell'1%
(ad esempio se è prescritto 6%, si deve trovare un tenore di 5-7%).
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Anche la granulometria deve risultare in ogni punto corrispondente a quella prevista (tolleranza
uguale a quella indicata per i materiali).
Il bitume estratto dai campioni di conglomerato prelevato prima e dopo la compressione dovrà
rispondere almeno alle seguenti caratteristiche:
a) se trattasi di bitume solido:
penetrazione a 25°C.
48
punto di rottura (FRASS)
-6°C.
adesioni:
- a granito S. Fedelino su
provini asciutti Kg./cmq.
5,5
provini bagnati Kg./cmq.
2
- a marmo di Carrara:
su provini asciutti Kg./cmq.
5
b) se trattasi di bitume liquido:
penetrazione 25°
70
punto di rottura (FRASS)
-8°C.
adesioni:
- a granito S. Fedelino
su provini asciutti Kg./cmq 3,0
su provini bagnati Kg./cmq. 1,50
- a marmo di Carrara
su provini asciutti
3
ART. 30 - MANUTENZIONE E COLLAUDO DEL TAPPETO DI USURA

L'assuntore dovrà provvedere alla manutenzione gratuita della pavimentazione per mesi dodici
dalla data di compimento delle opere. La data di compimento dovrà essere sempre fissata in
apposito verbale da redigere su richiesta dell'Appaltatore in mancanza dello specifico verbale
varrà la data del certificato di ultimazione dei lavori.
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Assuntore, la manutenzione stessa dovrà
essere eseguita nel modo più tempestivo provvedendo immediatamente alle riparazioni di volta in
volta necessarie, senza che occorrano per queste speciali inviti da parte della Direzione dei
Lavori. Se però l'Assuntore tardasse più di tre giorni ad eseguire le riparazioni richieste con un
invito particolare, la Direzione dei Lavori avrà la facoltà di eseguire direttamente le operazioni
necessarie a spese dell'Assuntore. Per ragioni particolari di stagione od altro potrà essere
concesso all'Impresa di procedere in certi casi alle riparazioni con provvedimenti di carattere
provvisorio (ad esempio con impasti di pietrischetto bitumato, ecc.) e questo sempre allo scopo di
permettere all'Impresa l'intervento immediato di cui all'obbligo sopra citato, ma per ogni
riparazione di questo tipo si dovrà sempre dare avviso alla Direzione dei Lavori, provvedendo
immediatamente, appena sia possibile, alla sistemazione e al rifacimento delle riparazioni stesse
con miscele normali. Le riparazioni dovranno essere sempre eseguite a perfetta regola d'arte, in
modo da ostacolare il meno possibile la circolazione e di ripristinare la pavimentazione nei precisi
termini contrattuali.
Dopo il terzo trimestre dalla data di ultimazione delle opere si procederà alla visita di collaudo; in
occasione della stessa il manto dovrà presentare una sagoma regolare; in ogni suo punto non
dovrà risultare diminuito di spessore di oltre mm. 1.
Scaduto il periodo di gratuita manutenzione si procedrà al collaudo entro il quarto trimestre dalla
data di ultimazione. All'atto del collaudo il manto dovrà apparire in stato di conservazione
perfetta, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature anormali, con
scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto della superficie.
Per quanto riguarda le ondulazioni si procederà di nuovo al controllo delle eventuali irregolarità
con l'asta di tre metri come precedentemente detto.

DISCIPLINARE TECNICO

pag.34

Al collaudo lo spessore del manto bituminoso dovrà risultare in ogni punto diminuito di non oltre
mm. 2 rispetto allo spessore prescritto iniziale per i manti dello spessore di almeno mm. 20.
Il peso del conglomerato per unità di volume, al collaudo definitivo, non dovrà risultare inferiore a
2,35.
Quando però i rifacimenti apportati dall'Assuntore nel periodo in cui la manutenzione normale è a
suo carico ed eseguiti per la manutenzione stessa ammontino complessivamente, all'atto del
controllo, a più di 1/5 della superficie totale della pavimentazione, la Stazione appaltante potrà
rifiutare il collaudo, per l'intero manto
ART. 31 - MALTE CEMENTIZIE ED AEREE

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte, ed i rapporti di miscela,
corrisponderanno alle prescrizioni delle voci dell'Elenco Prezzi per i vari tipi di impasto ed a
quanto verrà, di volta in volta, ordinato dalla Direzione dei Lavori.
Di norma, le malte per muratura di mattoni saranno dosate con kg 400 di cemento per m3 di
sabbia e passate al setaccio ad evitare che i giunti tra mattoni siano troppo ampi; le malte per
muratura di pietrame saranno dosate con Kh 350 di cemento per m3 di sabbia; quelle per
intonaci, con Kg. 400 di cemento per m3 di sabbia e così pure quelle per la stuccatura dei
paramenti delle murature.
Il dosaggio dei materiali e dei leganti verrà effettuato con mezzi meccanici suscettibili di esatta
misurazione e controllo che l'Appaltatore dovrà fornire e mantenere efficienti a sua cura e spese.
Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantità necessarie per l'impiego immediato: gli
impasti residui che non avessero immediato impiego saranno portati a rifiuto.
ART. 32 - OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

1) Impasti di conglomerato cementizio.
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto
nel D.M. 14 gennaio 2008 ( NTC 2008) – Circolare 02/02/2009 n. 617 “ Istruzioni per
l’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni” e nelle NORME UNI EN 206-1:2006, UNI
11104:2004
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 il dosaggio del cemento,
dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo
di aggressività.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alle norme UNI EN 206-1:2006 e UNI
11104:2004; esse precisano le condizioni per la specificazione, prestazione, produzione e
conformità.
2) Controlli sul conglomerato cementizio.
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto al cap. 11 del D.M.14 gennaio 2008
( NTC 2008).
Il conglomerato viene individuato tramite la classe di resistenza, la classe di consistenza, il
diametro massimo dell’aggrgato e la classe di esposizione secondo quanto specificato nel
suddetto capitolo 11 del D.M.14 gennaio 2008 ( NTC 2008).
La classe di resistenza del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto e comunque la esistenza caratteristica non inferiore a quella espressamente specificata
in progetto.
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Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: valutazione preliminare della
resistenza, controllo di produzione, controllo di accettazione, prove complementari (11.2.2
N.T.C.2008).
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della
posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel 11.2.5.3 N.T.C.2008.
3) Norme di esecuzione per il cemento armato normale.
Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme
contenute nel D.P.R 380/2001 e s.m.i. e nelle relative norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008.
In particolare:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione
dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta
umida per almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad
opportune cautele.
b) L’ancoraggio delle barre e loro giunzioni devono corrispondere alle prescrizioni di cui al
4.1.6.1.4 NTC2008; 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
opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
-saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
-manicotto filettato;
-sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra.
In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il
diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La
distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non
minore di 6 volte il diametro. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono
essere effettuate a caldo,
d) Il copriferro e l’interferro devono corrispondere a quanto prescritto nel  4.1.6.1.3 delle NTC
2008. 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. Si potrà derogare a
quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le
coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circostritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve
inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in
relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze
progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
4) Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso.
Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'appaltatore dovrà attenersi alle
prescrizioni contenute nelle attuali norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008. In particolare:
Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori
esterni, facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi.
Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno
di 25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente
aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al
diametro massimo dell'inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all'esterno
o in ambiente aggressivo.
Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l'acciaio
con intagli, pieghe, ecc.
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Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia
nei depositi di approvvigionamento sia in opera, fino ultimazione della struttura. All'atto della
messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento
conseguito; i due lati debbono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi
allungamenti a scopo di controllo delle perdite per attrito.
Per le operazioni di tiro, ci si atterrà a quanto previsto nelle norme UNI EN 1992-1-1.
L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono
egualmente rispettare le suddette norme.
5) Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.
Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovrà
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R 380/2001 e s.m.i. e nelle
relative norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008. Nelle zone sismiche valgono le norme
tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai
calcoli di stabilità accompagnati dai disegni esecutivi e dalla relazione allegati al progetto.
L’appaltatore dovrà comunque eseguire l’accurata verifica e dichiarare di aver preso conoscenza
del progetto, avere controllato i calcoli statici a mezzo di Ingegnere di sua fiducia concordando
nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto attendibile e di assumere piena ed intera
responsabilità tanto nel progetto come nell’esecuzione dell’opera.
ART. 33 - DEMOLIZIONI

Le demolizioni in genere saranno eseguite con la necessaria precauzione, in modo da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in
genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati salvo che vengano adottate opportune
cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.
Dovranno essere effettuate con la dovuta cautela per impedire danneggiamenti alle strutture
murarie di cui fanno parte e per non compromettere la continuità del transito, che in ogni caso
deve essere costantemente mantenuto a cura e spese dell'Appaltatore, il quale deve allo scopo
adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari con l'adozione di puntellature e sbadacchiature.
I materiali provenienti da tali demolizioni resteranno di proprietà dell'Appaltatore.
I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno essere, al più presto, a cura e
spese dell'Appaltatore trasportati a rifiuto o a reimpiego nei luoghi che verranno indicati dalla
Direzione dei Lavori.
Gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco.
Nell'esecuzione delle demolizioni è assolutamente vietato l'uso delle mine.
ART. 34 - MANUFATTI PREFABBRICATI ED A DESTINAZIONE PARTICOLARE

Pozzetti per alloggiamento apparecchiature
La dimensione dei pozzetti per scarichi, sfiati, intercettazioni, ecc. è indicata negli elaborati
progettuali; essi saranno del tipo gettato in opera realizzati con tutte le prescrizioni previste per le
opere in c.a., o prefabbricati.
Saranno costituiti dai seguenti elementi:
sottofondo realizzato con conglomerato cementizio dosato con non meno di 1,5 ql. di
cemento normale per m³ di getto finito;
fondazione a platea realizzata in calcestruzzo durevole classe C25/30 della classe
d’esposizione XC2 R'ck * 30 N/mm² su strato di sottofondo;
pareti e soletta di copertura in calcestruzzo durevole classe C25/30 della classe
d’esposizione XC2 R'ck * 30 N/mm²
L'accesso verrà assicurato da chiusini di acciaio zincato su controtelaio in acciaio zincato od in
ghisa sferoidale carrabile; la dimensione e la tipologia per i singoli pozzetti è indicata negli
elaborati progettuali.
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ART. 35 ACCIAIO PER CALCESTRUZZI ARMATI

Generalità
Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche dalle
Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008; le modalità di prelievo dei campioni
da sottoporre a prova sono quelle previste dalle norme predette.
E’ ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al
 11.3.1.2 e controllati con le modalità di cui al  11.3.2.11 delle NTC2008
Acciaio per c.a. B450C
Valgono i requisiti e le caratterizzazioni di cui al  11.3.2.1 delle NTC2008
Ogni partita sarà sottoposta a controllo in cantiere.
I campioni saranno prelevati in contraddittorio con l'Appaltatore ed inviati a cura della Direzione
dei Lavori ed a spese dell'Appaltatore ad un Laboratorio ufficiale. Di tale operazione dovrà essere
redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.
La Direzione dei Lavori darà benestare per la posa in opera di ciascuna partita soltanto dopo che
avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l'esito positivo.
Acciaio per c.a. B450C
Valgono i requisiti e le caratterizzazioni di cui al  11.3.2.2 delle NTC2008
E' facoltà della Direzione dei Lavori sottoporre a controllo in cantiere anche le barre controllate in
stabilimento.
Anche in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con l'Appaltatore ed inviati a
cura della Direzione dei Lavori ed a spese dell'Appaltatore ad un Laboratorio ufficiale.
Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.
La Direzione dei Lavori darà benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore
controllo in cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà
constatato l'esito positivo.
Per le caratteristiche dimensionali e di impiego valgono le prescrizioni di cui alle NTC2008 
11.3.2.4-5
ART. 36 - CARPENTERIE METALLICHE PER STRUTTURE IN GENERE

Generalità
Le prescrizioni che seguono non devono in alcun modo essere interpretate come limitative per
quanto attiene alla qualità della progettazione costruttiva di officina ed alle caratteristiche e
tecnologie costruttive, e la loro osservanza non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità di fornire
materiali correttamente eseguiti ed adatti al servizio richiesto.
La fornitura dovrà essere completa e comprensiva di tutti i componenti e prestazioni necessari
all'uso per il quale è destinata, salvo diverse indicazioni riportate nei Documenti Contrattuali.
Normativa
La fornitura dovrà essere in accordo con le leggi italiane e con le prescrizioni contenute in questa
Specifica Tecnica e nelle Norme in essa citate:
D.P.R. 380/2001
Decreto Ministeriale 14/1/2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni".
Circolare n. 617 del 02/02/2009 del Ministero dei Lavori Pubblici "Istruzioni per
l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni".
- Norme UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1
- UNI EN ISO 377 :1999, UNI 552 :1986, EN 10002-1 :204, UNI EN 10045-1 :1992
Dove esista contrasto fra la presente specifica e la normativa italiana, si dovrà seguire la norma
più restrittiva.
Qualità dei materiali, controlli e prove
I materiali da usare saranno i seguenti, salvo diversa indicazione sui disegni:
Profilati e piatti in acciaio saldabile per strutture: Fe 360 B UNI EN 10025;
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Grigliati e lamiere striate o bugnate: Fe 360 B UNI EN 10025;
- Lamiere grecate zincate: Fe360 B UNI EN 10025
- Bulloni : UNI EN ISO 4016:2002, UNI 5592:1968 UNI EN ISO 898-1 :2001 e prescrizioni di cui
alle NTC2008  11.3.4.6.1-2
Le prove di accettazione dei materiali dovranno essere effettuate secondo le relative norme UNI.
Per tutti i materiali, all'atto dell'accettazione, dovrà essere consegnata al Direttore Lavori copia
dei certificati riportanti le caratteristiche fisico-chimiche dei materiali medesimi, nonché i risultati di
tutte le prove effettuate.
I prodotti laminati dovranno essere qualificati secondo le disposizioni contenute nel D.M.
14/01/2008 NTC2008
In particolare l'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore copia dell’attestato di qualificazione del
Servizio Tecnico Centrale ( 11.3.1.5 NTC2008); il materiale dovrà essere identificato secondo le
prescrizioni e modalità di cui al  11.3.1.4 NTC2008.
Qualora, sia presso l'Appaltatore, sia presso i commercianti, l'unità marchiata (pezzo singolo o
fascio) venga scorporata per cui una parte viene a perdere l'originale marchiatura del produttore
è responsabilità dell'Appaltatore e del commerciante documentare la provenienza del materiale.
In mancanza della documentazione di accompagnamento, l'Appaltatore procederà a proprie
spese ai controlli in officina od in cantiere con una frequenza di prelievi stabilita dal Committente
e dal Direttore Lavori. Sui campioni verranno eseguite tutte le prove di laboratorio prescritte dalla
normativa tecnica. La relativa documentazione sarà trasmessa al Committente ed al Direttore
Lavori prima della messa in opera.
Modalità di esecuzione
Carpenteria metallica per strutture in genere
Le strutture in genere dovranno essere prefabbricate in officina in elementi aventi le dimensioni
massime possibili in relazione alle esigenze di trasporto e di montaggio.
Esse dovranno comprendere inoltre tutti gli accessori necessari per il più rapido assemblaggio
dei vari elementi tra di loro.
Di norma le connessioni da effettuare sul luogo di montaggio dovranno essere realizzate con
bulloni.
Per strutture reticolari saldate, si dovranno realizzare in officina pezzi della massima dimensione
trasportabile. L'assiemaggio di detti pezzi dovrà essere previsto mediante giunzioni bullonate
(salvo diversamente specificato).
Verrà fornita tutta la bulloneria di assemblaggio delle strutture nonché i bulloni per l'attacco della
carpenteria alle strutture di appoggio.
Le superfici degli elementi prefabbricati dovranno essere esenti da spruzzi, scorie di saldature,
bave di lavorazione, ecc.
Tutto il materiale lavorato e le parti premontate dovranno essere conservati al riparo dalle
intemperie fino all'atto della spedizione. Tutti i pezzi dovranno essere marcati con il numero di
posizione ed i pesi riportati sui disegni di officina.
- Giunzioni d'officina Generalmente le giunzioni eseguite in officina dovranno essere saldate. Nel caso di struttura
zincata la zincatura dovrà essere fatta dopo l'esecuzione di tutte le saldature.
Le procedure di saldatura che l'Appaltatore intende utilizzare devono essere sottoposte
all'approvazione del Committente e del Direttore Lavori ed essere conformi a quanto prescritto
nel 11.3.4.5 delle NTC2008
Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO
15614-1:2005. I processi di saldatura sono regolamentati oltre che dalle NTC2008 dalle seguenti
norme:
UNI EN ISO 4063:2001
UNI EN 287-1 :2004
UNI EN 1418 :1999
UNI EN ISO 14551 :2001
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UNI EN 1011 :2005
UNI EN ISO 9692-1 :2005
UNI EN ISO 5817 :2004
UNI EN 12062 :2004
UNI EN 473 :2001
UNI EN ISO 3834 :2006
UNI EN 719 :1996
I saldatori manuali e semiautomatici devono essere qualificati secondo UNI EN 287-1:2004. Ed
essere specificamente qualificati per l’esecuzioni di giunti a T con cordoni d’angolo
Per la saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti, l'elettrodo dovrà essere adeguato al
materiale da saldare e omologato. Comunque le saldature in tal modo effettuate dovranno
risultare idonee all’ambiente d’esercizio ed ai carichi previsti e prevedibili sul collegamento
garantito.
Il Direttore Lavori potrà controllare l'appropriato abbinamento.
Per la saldatura automatica ad arco sommerso, la procedura di saldatura deve essere approvata
da un Ente Ufficiale Italiano.
In mancanza di tale approvazione il Direttore Lavori può fare eseguire all'Appaltatore delle prove
preliminari di qualifica in relazione ai tipi di giunti da eseguire. I relativi oneri saranno a carico
dell'Appaltatore stesso .
- Giunzioni di cantiere Le giunzioni eseguite in cantiere dovranno essere fatte con bulloni ad alta resistenza ad
eccezione di quelle secondarie, dove potranno essere usati bulloni normali. Vengono classificate
giunzioni secondarie quelle relative a: parapetti, scale alla marinara, ecc.
Il diametro minimo dei bulloni dovrà essere * 16.
I fori per bulloni devono essere preferibilmente eseguiti col trapano; sono ammessi fori punzonati
purché successivamente alesati.
Il costruttore dovrà fornire il 5% in più del quantitativo necessario di bulloni, completi di rondella,
dado e accessori.
Tutte le saldature da eseguire in opera dovranno essere chiaramente indicate sui disegni
costruttivi.
Carpenteria metallica per scale, piani camminabili ed accessori vari
L'acciaio impiegato non dovrà avere caratteristiche inferiori al tipo S235JR citato nel D.M. del
14/01/2008
I bulloni dovranno essere di classe 5.6 e corrispondere alle prescrizioni di cui alle norme UNI EN
ISO 4016:2002 UNI 5592:1968 UNI EN ISO 898:-1:2001
Grigliati, lamiere striate e bugnate, lamiere grecate, scale a pioli, ringhiere, protezioni, parapiedi
ed accessori dovranno essere zincati.
Tutte le piattaforme, scale alla marinara e guardiacorpo dovranno essere montate in officina
compreso il parapetto, parapiede e barra intermedia nella massima dimensione trasportabile; il
montaggio in cantiere dovrà essere eseguito mediante bulloni.
Nelle aperture dove le esigenze di sicurezza non impongono il parapetto, prevedere il parapiede:
nei passaggi dei tubi superiori a 200 mm di diametro
nelle aperture praticate per il passaggio delle apparecchiature
- Grigliati Il grigliato dovrà essere di tipo elettroforgiato, zincato con piano di calpestio antisdrucciolo.
Potranno essere utilizzati tipi di grigliato aventi i piatti portanti rispettivamente da mm 20x3, 30x3,
40x4, 50x4 e 60x4, tutti posti ad interasse di 30 mm e collegati trasversalmente mediante
elementi rigidi posti ad un interasse massimo di 50 mm e rigidamente fissati ai piatti portanti.
Il grigliato dovrà essere fornito in riquadri finiti e sagomati a disegno, con lamiera parapiede, ove
richiesta, saldata in corrispondenza della sagomatura esterna salvo dove è possibile fissarla al
telaio o alla ringhiera.
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Il gioco nominale fra i riquadri del grigliato dovrà essere di 3 mm; la tolleranza costruttiva sulle
dimensioni in pianta dei singoli riquadri è di +2 mm.
L'appoggio sui lati previsti per il sostegno dei grigliati dovrà essere continuo.
I pannelli di grigliato dovranno essere contornati da un piatto uguale a quello portante. I pannelli
dovranno essere fissati con almeno due bulloni e staffa relativa per ogni lato portante.
- Lamiere striate e bugnate Le lamiere striate e bugnate, con o senza costole di rinforzo, dovranno avere spessore non
inferiore a 6 mm e non superiore a 12 mm.
I tagli eseguiti alla fiamma dovranno essere lisciati con la mola.
I lati di appoggio della lamiera dovranno essere spessorati con angolare od altro profilato idoneo,
di dimensioni tali da portare il piano superiore della lamiera a filo del pavimento circostante.
Per la chiusura di botole o di vani di forma irregolare si dovrà impiegare una lamiera avente
dimensioni tali da evitare saldature.
Il gioco nominale previsto tra i riquadri di lamiere dovrà essere di 3 mm; la tolleranza costruttiva
sulle dimensioni in pianta dei singoli riquadri è di + 2 mm.
Qualora la copertura di botole o di vani sia realizzata mediante più pezzi di lamiera, la copertura
stessa dovrà presentare continuità di disegno, sia che i pezzi siano saldati sia che questi siano
accostati. Ogni lamiera dovrà essere munita di fori per il sollevamento.
La lamiera striata per pavimentazione permanente dovrà essere fissata ai supporti per mezzo di
saldatura a tratti; dove la lamiera è continua sarà fissata ai supporti intermedi attraverso fori da
mm 14 posti a 300 mm fra loro e riempiti di saldatura.
La lamiera striata per pavimentazione smontabile dovrà essere fissata ai supporti per mezzo di
viti M 10 a testa svasata piana e dadi saldati ai supporti.
Le giunzioni della lamiera striata saranno saldate con sottostante rinforzo in profilato L 50x50x5.
Sui piani in lamiera striata prevedere un foro * 20 mm per il drenaggio ogni m*.
- Scale a rampa Le scale saranno costituite da cosciali in ferro profilato a C, con gradini e pianerottoli in grigliato
zincato completi di bordino antiscivolo ricavato da lamiera striata zincata.
Le scale avranno una alzata di circa 200 mm ed una pedata di circa 220 mm.
Scale con inclinazione superiore potranno essere utilizzate per situazioni particolari, se approvate
dal Committente.
- Scale a pioli Le scale a pioli verticali saranno formate da piatti o profilati, pioli in ferro tondo di diametro pari a
20 mm, eventuali gabbie di protezione e quanto necessario per il fissaggio.
Le scale a pioli con un dislivello uguale o superiore a 4,00 m saranno dotate di salvacorpo a
partire da 2,5 m..
- Ringhiere per piani vari e scale Le ringhiere saranno in accordo con la normativa vigente, ed essere costituite da un corrente
superiore tubolare con funzione di corrimano, un corrente intermedio piatto, un parapiede
inferiore. I correnti sono saldati a dei piedritti verticali angolari disposti ad interasse non maggiore
di 1500 mm. Gli elementi tubolari dovranno avere un diametro minimo di 1 1/4". I piedritti delle
ringhiere delle scale dovranno essere verticali.
Il collegamento in posto dei diversi tronchi alle strutture e tra di loro dovrà essere eseguito
mediante saldatura.
Le ringhiere potranno essere rimovibili ove richiesto per motivi di manutenzione. In questo caso il
parapiede dovrà poter essere rimosso solidalmente con l'elemento di ringhiera.
Protezione superficiale
Le prescrizioni riguardano sia materiali zincati a caldo (Norme CEI 7-6) sia zincati
elettroliticamente (Norme UNI ISO 2081).
La superficie da proteggere dovrà essere sgrassata con lavaggio a vapori di solvente usando
idrocarburi stabilizzati, oppure mediante spruzzo di solvente secondo le specifiche SSPC_SP163 dello Steel Structures Painting Council.
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Progettazione di dettaglio
Sarà cura dell'Appaltatore sviluppare la progettazione di dettaglio che comprenderà l'esecuzione
dei disegni di officina e lo studio e sviluppo di tutti i nodi.
L'Appaltatore sarà responsabile della progettazione di tutte le connessioni non dettagliatamente
specificate sui disegni del Committente. La progettazione delle connessioni includerà anche
rinforzi e nervature necessarie per riportare i carichi fra gli elementi da collegare.
L'Appaltatore avrà tutta la responsabilità dell'esecuzione dei disegni di dettaglio. Gli attacchi
saranno in stretto accordo coi disegni e le specifiche di progetto e qualsiasi proposta di modifica
dovrà essere approvata dal Direttore dei Lavori. L'Appaltatore dovrà eseguire i disegni di
dettaglio in accordo con i principi generali indicati nella presente specifica.
Quando, per qualsiasi motivo, fosse necessario modificare i profili indicati sui disegni, ciò potrà
avvenire solo dopo aver ottenuto l'approvazione scritta da parte del Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di commentare l'adeguatezza e il tipo delle connessioni
usate.
L'Appaltatore dovrà verificare in cantiere gli allineamenti ed il posizionamento corretto dei bulloni
di ancoraggio in fondazione, adeguando di conseguenza il progetto di dettaglio prima dell'inizio
delle lavorazioni di officina.
I disegni di montaggio saranno prodotti dall'Appaltatore con indicate le marche di montaggio a
caratteri non inferiori a 3 mm di altezza.
Per ogni struttura dovrà essere fatto un elenco dei disegni di officina. Per lavori di modesta entità
detto indice può essere riportato sui disegni di montaggio.
Dovrà essere incluso anche un riepilogo di tutti i bulloni, divisi per diametro e lunghezza.
Dove la distinta materiali standard non sia parte integrante del disegno di dettaglio, l'Appaltatore
fornirà distinte separate, complete dei pesi delle strutture.
ART. 37 - RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE

Raccordi
Materiale
La ghisa destinata alla produzione di raccordi deve essere elaborata, a scelta del produttore, al
cubilotto, al mescolatore o con l'impiego di altri impianti metallurgici idonei allo scopo partendo,
secondo il caso, dalla ghisa grezza solida o liquida, da diversi tipi di rottame di boccame o di
acciaio con l'eventuale aggiunta di ferroleghe o altri prodotti necessari al procedimento di
elaborazione per ottenere alla colata raccordi di ghisa sferoidale aventi caratteristiche in
conformità alle prescrizioni della presente norma.
Fabbricazione
I raccordi saranno fabbricati con il seguente procedimento:
- colaggio del metallo entro forme in "sabbia".
Trattamento termico
I raccordi in ghisa sferoidale potranno essere sottoposti, a giudizio della ditta produttrice e
d'accordo con la committente, ad un trattamento termico di ricottura come previsto per i tubi.
Dimensionamento
I raccordi dovranno essere, di norma, dimensionati secondo le norme UNI EN 545 ed UNI EN
969, secondo i disegni dei cataloghi dei produttori.
E' consentito proporzionare lo spessore di parete dei raccordi alle forze applicate in ogni punto,
specialmente alle tensioni meccaniche generate dalla pressione. Pertanto nelle curve lo spessore
di parete può essere maggiore nelle zone interne che in quelle esterne. L'aumento o la riduzione
dello spessore dei raccordi può essere realizzato mediante la modifica del diametro interno o di
quello esterno.
Tipi di giunti
I giunti dei raccordi saranno a bicchiere del tipo meccanico a bulloni e/o a flangia piana conformi
alle norme UNI 9163 e UNI 9164.
Giunto a flangia
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Tale tipo di giunto consiste nell'unione, mediante bulloni, delle flange poste alle estremità di due
elementi da accoppiare. La tenuta è assicurata dalla forte aderenza della rondella di guarnizione
(di piombo o di gomma) contro le pareti contigue, generata dal serraggio dei bulloni. Per facilitare
la perfetta tenuta del giunto le superfici di combaciamento delle flange debbono avere un risalto
sporgente, ricavato per tornitura, e su cui si praticano alcune rigature concentriche.
Le flange possono essere ricavate per fusione o unitamente al tubo o separatamente da esso e
successivamente avvitate sul tubo stesso.
Le caratteristiche di foratura delle flange (diametro e numero dei fori, diametro del centro-fori,
posizione dei fori) saranno conformi alle norme UNI EN 1092-2, salvo diversa specificazione
all'ordine.
Gli spessori normali delle flange restano definiti, in funzione
lineare del diametro nominale, dalle seguenti formule:
PN 10 PN 16 PN 25
b
b
b
10 + 0,035 DN 10 + 0,035 DN 10 + 0,045 DN
(DN 60-300 con
(DN 60-1000 con
(DN 60-1000
minimo di mm 16)
minimo di mm 16)
con minimo di m 16)
10 + 0,025 DN
(DN 350-1000 con
minimo di mm 20,5)
dove "b" rappresenta lo spessore in mm.
Il risalto sporgente (o gradino di tenuta) viene ricavato al di fuori degli spessori normali sopra
definiti.
Caratteristiche meccaniche
La ghisa sferoidale utilizzata avrà le seguenti caratteristiche di resistenza meccanica:
- carico unitario di rottura a trazione
daN/mm 40
- allungamento minimo a rottura 5%
- durezza Brinnell
 250 HB
Tolleranze
Tolleranze sullo spessore
Le tolleranze in meno ammesse sullo spessore di parete dei tubi e dei raccordi, espresse in mm,
sono definite in funzione linea re del loro diametro nominale, dalle seguenti formule:
- per i tubi:
(1,3 + 0,001 DN);
- per i raccordi:
(2,3 + 0,001 DN);
Lo scostamento superiore è limitato dalla tolleranza sulla massa.
Tolleranze sulla lunghezza
Le tolleranze ammesse sulla lunghezza normale di fabbricazione dei tubi e dei raccordi espresse
in mm, sono le seguenti:
TIPO DI PRODOTTO DIAMETRI NOMINALI TOLLERANZE (in mm)
tubi centrifugati tutti i diametri + 30 (1)
previsti
raccordi a due bichieri tutti i diametri + 25
a flangia e bicchiere
previsti
flangia ad estremità liscia
tubi e raccordi a flangia tutti i diametri + 10
previsti
TI a 2 bicchieri con di- tutti i diametri + 50 - 25
ramazione a flangia e T previsti
a 3 bicchieri
(1) per i tubi successivamente tagliati, la tolleranza può essere portata a + 100 mm.
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Sarà ammessa, fino al 10% del numero totale di tubi a bicchiere di ciascun diametro, la fornitura
di tubi extra-lunghezza norma le di fabbricazione. Le dimensioni di lunghezza consentite, in tal
caso, sono di m. 0,50 - 1,00 - 1,50 - 2,00.
Tolleranza sulla rettilineità dei tubi
I tubi devono essere diritti. Facendoli rotolare su 2 guide di stanti circa 2/3 della lunghezza dei
tubi stessi, la freccia di incurvamento massima fm espressa in mm, non deve essere maggio re di
1,25 volte la lunghezza l dei tubi, espressa in m:
fm  1,25 l x 10-3 (mm)
Tolleranza dei giunti
Giunti a bicchiere
Le tolleranze ammesse sui giunti a bicchiere saranno, per ogni tipo di giunto ed in funzione del
diametro nominale considerato, quelle stabilite dalla Direzione Lavori.
Giunti a flangia
Le tolleranze ammesse sullo spessore b delle flange nei tubi e nei pezzi speciali, espresse in
mm, sono definite, in funzione lineare del loro diametro nominale, dalle seguenti formule:
- nei tubi:
 (2 + 0,05 b)
- nei raccordi:  (3 + 0,05 b)
Tolleranze sui pesi
Le tolleranze ammesse sulla massa dei tubi e raccordi, calcola te in base alle dimensioni teoriche
ed alla densità della ghisa di 7,05 kg/dm , sono le seguenti:
Tipi degli elementi
Tolleranze
Tubi centrifugati
fino a DN 200 compreso
+ 8%
oltre DN 200 + 5%
Raccordi
raccordi (esclusi quelli sotto indicati)
+ 8%
curve e raccordi con diramazioni
+ 12%
Rivestimenti
Rivestimento esterno
Tutti i tubi ed i raccordi, di norma, saranno protetti all'esterno con un rivestimento a base di
vernice bituminosa.
La vernice utilizzata avrà le seguenti caratteristiche:
- vernice bituminosa composta da bitumi ossidati sciolti in adatti solventi.
L'applicazione avverrà a spruzzo per i tubi e mediante immersione per i raccordi.
Spessore medio del rivestimento bituminoso: 40 microns.
Nella gamma di DN 80-300 la verniciatura dei tubi sarà preceduta dall'applicazione di uno strato
di zinco purissimo mediante spruzzatura con apposita pistola elettrica.
Rivestimento interno
Tutti i raccordi verranno rivestiti internamente mediante immersione con le stesse vernici
bituminose impiegate per i rivesti menti esterni e descritte al paragrafo precedente.
I tubi saranno di norma rivestiti internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione
avente approssimativamente la seguente composizione:
40% di cemento d'altoforno
60% di sabbia silicea di granulometria opportunamente studiata
La malta cementizia sarà portata all'interno del tubo per mezzo di apposito dosatore.
Con la successiva centrifugazione si otterrà la separazione del l'eccesso di acqua dalla malta e la
uniforme distribuzione di quest'ultima sulla parete.
Dopo la centrifugazione i tubi passeranno alla stagionatura del rivestimento interno; l'indurimento
della malta si effettuerà in un deposito chiuso in atmosfera controllata, al fine di minimizzare il
rischio di fessurazioni e disgregazioni.
Sia il rivestimento interno cementizio dei tubi che quello bituminoso dei raccordi, dovranno
garantire bassissimi valori di cessione ionica, e non dovranno conferire nè odori nè sapori
particolari all'acqua convogliata dopo gli opportuni lavaggi.
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Le tolleranze ammesse sugli spessori dei rivestimenti saranno quelle ammesse preventivamente
dalla Direzione Lavori.
Contrassegni
Marcatura
Tutti i tubi dovranno portare i seguenti contrassegni ottenuti di fusione oppure, ove il processo di
fabbricazione non lo con senta, riportati a vernice o stampati a freddo:
- marchio della ditta produttrice
- diametro nominale DN
- simbolo distintivo del materiale "ghisa sferoidale"
I tubi di DN maggiore a 300 mm devono inoltre portare il millesimo di fabbricazione.
Eventuali altre indicazioni delle caratteristiche principali, da riportare a vernice, potranno essere
concordate con la ditta produttrice.
Guarnizioni in gomma
Caratteristiche
Le guarnizioni di gomma da impiegarsi nei vari tipi di giunti indicati nel paragrafo relativo,
dovranno essere ad anello con sezione trasversale della forma particolare adottata dalla ditta
produttrice dei tubi.
La forma, le dimensioni e le caratteristiche meccaniche e qualitative delle guarnizioni di gomma
con le relative tolleranze, saranno fissate dal fabbricante dei tubi.
Ogni guarnizione deve riportare:
- marchio del fabbricante
- diametro nominale
- tipo di giunto automatico o meccanico
- tipo di impiego "Acqua"
- settimana ed anno di fabbricazione.
Gli anelli saranno fabbricati per stampaggio e convenientemente vulcanizzati. Non saranno
ammesse saldature fatta eccezione per gli anelli grande diametro (maggiori DN 600), a
condizione però che rimangano inalterate le caratteristiche qualitative e venga assicurata
comunque la tenuta del giunto.
Composizione
La composizione delle gomme sarà tale da garantire l'idoneità delle guarnizioni all'uso cui sono
destinate (condotte "acqua")
In particolare le gomme dovranno possedere caratteristiche di elasticità e resistenza che non
decadano sensibilmente nel tempo e non dovranno presentare, a seguito del contatto con i fluidi
convogliati nelle condotte, alterazioni sensibili nella loro struttura tali da determinare, anche a
lunga scadenza (vita delle condotte), una riduzione nella sicurezza di tenuta del giunto.
Le guarnizioni dovranno essere compatte, omogenee nei vari strati, esenti da porosità, bolle o
altre imperfezioni.
Le mescole inoltre non dovranno contenere elementi metallici (quali ad es. antimonio, mercurio,
manganese, piombo, rame) ed altre sostanze che possano modificare i caratteri chimici ed
organolettici dell'acqua.
Immagazzinamento
Le guarnizioni devono essere immagazzinate in locali freschi ed al riparo dei raggi solari diretti; in
ogni caso devono essere riparate dalle radiazioni ultraviolette, da ozono. Se ne racco manda
inoltre la conservazione nelle condizioni originali di forma, evitando cioè la piegatura ed ogni altro
tipo di deformazione.
Accettazione dei tubi e dei raccordi
Controlli e prove per l'accettazione
I controlli e le prove per l'accettazione dei tubi e dei raccordi dovranno, di norma, essere eseguiti
in fase di produzione alla presenza di un rappresentante della Stazione appaltante preavvertito in
tempo utile dell'inizio delle operazioni. La ditta produttrice dovrà fornire le macchine di prova, il
materiale, gli strumenti di controllo ed il personale necessario.
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Qualora la Stazione appaltante non invii in tempo utile il proprio rappresentante a presenziare le
operazioni di controllo e prova, la ditta produttrice potrà procedere anche in sua assenza. In tal
caso dovrà rilasciare, al termine delle operazioni stesse, regolare certificato di collaudo da cui
risulti l'esito dei controlli e delle prove effettuate, dichiarando che sono state eseguite in
conformità delle presenti prescrizioni.
I controlli e le prove valevoli per l'accettazione dei tubi e dei raccordi, nonchè le modalità della
loro esecuzione e gli effetti dei loro risultati ai fini dell'accettazione stessa, vengono specificati di
seguito.
La Stazione appaltante avrà facoltà di far effettuare da un proprio rappresentante i controlli e le
prove di cui sopra anche in periodo successivo a quello di fabbricazione, precisando nell'ordine
che intende avvalersi di tale facoltà. In tal caso l'intera fornitura sarà suddivisa in singole partite
omogenee di materiali.
Formazione delle partite
La formazione delle partite di materiali approntati su cui sa ranno eseguite le operazioni di
controllo e prova da parte del rappresentante della Stazione appaltante, avverrà di norma
secondo i seguenti criteri, salvo particolari accordi che verranno presi tra le parti in relazione ai
quantitativi effettivi di materiali compresi nella fornitura.
I tubi verranno suddivisi in partite di elementi di uguale dia metro e spessori, fabbricati in
successione.
I raccordi verranno suddivisi in partite composte possibilmente da elementi colati in successione
e che abbiano ricevuto, eventualmente, lo stesso trattamento termico.
Le partite dei materiali prodotti saranno accompagnate da più saggi da cui verranno estratte le
provette per le prove meccaniche. I saggi saranno prelevati in numero esuberante rispetto a
quello strettamente necessario, per eventuali prove ripetute. I saggi che accompagneranno le
partite di tubi dovranno essere prelevati alle estremità lisce dei tubi stessi; quelli che
accompagneranno le partite di pezzi speciali dovranno essere colati a parte con la stessa ghisa e
aver ricevuto, eventualmente, lo stesso trattamento termico.
Tutti i tubi sui quali saranno stati prelevati saggi per le prove di accettazione saranno accettati
dalla Stazione appaltante come se avessero la loro lunghezza originaria.
Controllo dei difetti superficiali
Il controllo sarà effettuato a vista, e cioè senza il soccorso di apparecchiature di ingrandimento.
Al controllo i tubi ed i raccordi dovranno risultare esenti da difetti superficiali tali da nuocere al loro
impiego.
Controllo delle dimensioni
Le dimensioni sono misurate sia a mezzo di strumenti di misura che permettono di ottenere la
precisione del millimetro sia con l'aiuto di un calibro a corsoio che permette di ottenere la
precisione del decimo di millimetro.
Controllo dei pesi
Il controllo dei pesi sarà eseguito, di norma, sui tubi e sui raccordi prima del loro rivestimento,
salvo particolari accordi tra le parti qualora il processo di fabbricazione non lo consenta.
Prova di tenuta
La prova di tenuta si eseguirà durante il ciclo di produzione mediante prova di pressione interna,
su tutti i tubi ed i raccordi. Qualora i controlli e le prove di accettazione fossero effettuate in
periodo successivo a quello di fabbricazione, su singole partite già pronte per la consegna, la
prova idraulica sarà ripetuta su un quantitativo pari a circa 1-2% del numero di elementi
costituenti le singole parti.
Prova dei tubi
La prova dei tubi sarà effettuata con l'acqua alle seguenti pressioni:
- per DN fino a 300 incluso : 50 bar;
- per DN superiori a 300 e sino a 600 incluso : 40 bar;
- per DN superiori a 600 : 32 bar.
Prova dei raccordi
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I raccordi devono essere sottoposti in officina ad un controllo di tenuta stagna effettuata con aria
sottopressione di 1 Bar oppure con acqua alla pressione indicata nel prospetto seguente:
DN 60 - 300 25 Bar
DN 350 - 600 16 Bar
DN > 600
10 Bar
Durante la prova di tenuta, per i tubi ed i raccordi, che avrà durata di almeno 15 secondi, non si
dovranno constatare fuori-uscite di acqua od aria, nè porosità o altri difetti di sorta.
I valori di pressione sopra indicati saranno adottati nella prova di tenuta dei tubi e dei raccordi di
produzione normale, dimensionati secondo le prescrizioni riportate nei precedenti paragrafi.
Qualora per particolari condizioni di servizio gli elementi di tubazione fossero stati ordinati con
spessori diversi da quelli normali, le relative pressioni di prova in opera saranno preventivamente
concordate.
Prova di trazione
La prova di trazione si eseguirà nel corso della fabbricazione dei tubi e dei raccordi, per lo meno
per ogni colata. Qualora i controlli e le prove d'accettazione fossero effettuati in periodo
successivo a quello di fabbricazione (le singole partite già pronte per la consegna) la prova di
trazione sarà eseguita su provette estratte da un saggio per ogni partita, prelevato, a scelta del
rappresentante della Stazione appaltante, tra i saggi che accompagnano le singole partite.
Le dimensioni delle provette, le modalità di esecuzione della prova e le condizioni di prova
stesse, nonchè la determinazione delle caratteristiche meccaniche dovranno essere conformi alle
Norme UNI EN 545 e 969 del Luglio 1981.
Nella prova di trazione si dovranno ottenere i seguenti risultati:
resistenza a rottura
420 N/mmq per i tubi
400 N/mmq per i raccordi
allungamento a rottura 10% per i tubi
5% per i raccordi
Su semplice richiesta e previ accordi con la ditta produttrice potrà essere misurato anche il limite
elastico allo 0,2%: il valore corrispondente non dovrà risultare inferiore a 300 N/mm2.
Prova di durezza
La prova di durezza, che potrà essere eseguita sulla superficie esterna dei pezzi, consisterà nella
determinazione della durezza Brinnell.
La prova sarà effettuata in conformità della norma UNI EN 10003-1 in una delle seguenti
condizioni:
- sfera d'acciaio di 10 mm di diametro, sotto un carico di 3000 Kg per la durata di 15 secondi;
- sfera d'acciaio di 5 mm di diametro, sotto un carico di 750 Kg per la durata di 10 secondi;
La durezza non dovrà mai superare il valore di 230 HB per i tubi, di 250 HB per i raccordi.
Esito dei controlli su tubi e raccordi
Controllo dei difetti superficiali
Qualora alcuni tubi o raccordi presentassero leggere imperfezioni superficiali la ditta produttrice
potrà rimediarvi, sotto la propria responsabilità nel modo che riterrà più opportuno.
Difetti di secondaria importanza potranno essere riparati sola mente con il consenso preventivo
del rappresentante della Stazione appaltante. Nella riparazione la ditta produttrice potrà
impiegare qualsiasi procedimento precedentemente sperimentato, anche la saldatura,
assumendosi comunque ogni responsabilità sulla riuscita della riparazione.
I tubi ed i raccordi che presentassero imperfezioni o difetti, ritenuti a giudizio del rappresentante
della Stazione appaltante di notevole importanza ai fini dell'impiego, saranno senz'altro rifiutati.
Controlli delle dimensioni
I tubi ed i raccordi le cui dimensioni presentassero al controllo differenze rispetto alle dimensioni
normali oltrepassanti le tolleranze ammesse saranno rifiutati.
Controllo dei pesi
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I tubi ed i raccordi il cui peso risultasse al controllo inferiore al peso teorico calcolato come
precisato nel paragrafo relativo diminuito delle tolleranze ammesse nello stesso paragrafo,
potranno essere accettati a giudizio della Stazione appaltante, a condizione che soddisfino alle
altre prescrizioni delle presenti norme. Qualora fossero venduti a peso, verranno contabilizzati
sulla base del loro peso effettivo.
I tubi ed i raccordi il cui peso risultasse al controllo superiore al peso teorico calcolato come
precisato nel sopracitato paragrafo aumentato delle tolleranze ammesse, saranno accettati.
Qualora fossero venduti a peso verranno contabilizza ti, tuttavia, sulla base del loro peso teorico.
Prove di tenuta
I tubi ed i raccordi sui quali, alla prova di tenuta, si constatassero fuori-uscite di acqua o aria,
porosità o altri difetti, saranno senz'altro rifiutati.
Prova di trazione (in lungo)
Se i valori della resistenza a rottura, del limite elastico al lo 0,2% e dell'allungamento percentuale
a rottura risultassero, nella prova di trazione di una provetta, inferiori ai minimi prescritti nel
paragrafo relativo, la prova sarà ripetuta ancora su due provette ricavate dagli altri saggi della
mede sima partita dei materiali.
I risultati di queste due riprove dovranno soddisfare alle prescrizioni del citato paragrafo,
altrimenti la partita dei materiali cui le prove si riferiscono sarà rifiutata.
Qualora i risultati della prova di trazione non rispondessero al le prescrizioni a causa di un
inadeguato trattamento termico dei materiali prodotti, i materiali stessi ed i relativi saggi in causa
potranno, con il consenso preventivo del rappresentante della Stazione appaltante, essere
oggetto di un nuovo trattamento termico e successivamente sottoposti di nuovo alla prova di
accettazione.
Nell'esame dei risultati della prova di trazione non si terrà conto dell'esito di prove eseguite su
provette che presentassero evi denti difetti di natura accidentale.
Prove di durezza
Se il valore della durezza Brinnell risultasse superiore al massimo prescritto nel paragrafo
relativo, la prova sarà ripetuta.
Qualora anche la riprova fornisse un risultato non conforme a causa di un inadeguato trattamento
termico, i materiali cui la prova si riferisce potranno, con il consenso preventivo del
rappresentante della Stazione appaltante, essere oggetto di un nuovo trattamento termico e
successivamente posti di nuovo alla prova di accettazione. Altrimenti saranno rifiutati.
Accettazione delle guarnizioni in gomma
Generalità
Ai fini dell'accettazione delle guarnizioni di gomma, la ditta produttrice dei tubi dovrà presentare
alla Stazione appaltante un certificato di garanzia rilasciato dal fornitore delle guarnizioni stesse
nel quale, facendo esplicito riferimento a pro ve eseguite presso un Laboratorio qualificato su
materiali di identico tipo, si dichiari che i prodotti forniti rispondano in tutto alle presenti
prescrizioni, con l'impegno alla sostituzione con altri idonei di quelli che, ai controlli e prove di
accettazione richieste, risultassero difettosi.
La Stazione appaltante farà eseguire da un suo rappresentante i controlli di accettazione o
presso uno stabilimento di produzione o sul luogo di consegna dei materiali. Farà inoltre accerta
re presso Laboratori qualificati, mediante prove tecnologiche fisiche o chimiche, la rispondenza
dei prodotti forniti alle caratteristiche qualitative prescritte.
Tutte le spese ed oneri per l'esecuzione dei controlli e prove di cui sopra saranno a carico della
ditta produttrice dei tubi.
Al fine dell'esame statistico della fornitura le guarnizioni fornite saranno suddivise in singole
partite di prodotti il più possibile omogenei dal punto di vista sia della forma sia della
fabbricazione.
Controlli
Si effettueranno i seguenti controlli:
- controllo dei difetti superficiali;
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- controllo delle dimensioni.
Al controllo dei difetti superficiali le guarnizioni di gomma dovranno presentare omogeneità di
materiale, assenza di bolle d'aria, vescichette, forellini e tagli. Saranno tollerati solamente segni,
ridottissimi in numero e dimensioni, derivanti da eventuale stampaggio per iniezione. La
superficie degli anelli deve essere liscia e perfettamente stampata, esente da difetti, impurità o
particelle di materiale estraneo.
Sono escluse anche porosità o inclusioni d'aria nella massa.
Le sbavature dovranno essere ridotte ad un minimo che non pregiudichi la tenuta dell'acqua.
Eventualmente l'asportazione della bava può essere ottenuta mediante leggera molatura.
La forma, le dimensioni e le caratteristiche meccaniche e qualitative delle guarnizioni di gomma
con le relative tolleranze, saranno fissate dal fabbricante dei tubi.
Prove fisiche
Su un quantitativo non maggiore dell'1% (uno per cento) del numero di elementi costituenti le
singole partite sarà effettuata la verifica della durezza.
La determinazione della durezza sarà fatta in gradi internazionali (IRHD - International Rubber
Hardness degrees), secondo le modalità previste nella norma UNI 7318.
Prove chimiche
Le prove chimiche che potranno essere effettuate sui campioni di gomma avranno lo scopo di
accertare la presenza nella mescola di elementi non ammessi.
Tali prove consisteranno nella misura della migrazione globale, secondo la circolare del Ministero
della Sanità - n° 102 del 2 dicembre 1978.
Esito dei controlli sulle guarnizioni in gomma
Controlli
Gli anelli di guarnizione che presentassero difetti superficiali ritenuti, a giudizio del rappresentante
della Stazione appaltante addetto al controllo, nocivi ai fini del loro impiego, saranno senz'altro
rifiutati.
Gli anelli di guarnizione le cui dimensioni presentassero, al controllo, differenze rispetto alle
dimensioni normali oltrepassanti le tolleranze fissate dal fabbricante dei tubi ammesse saranno
rifiutati.
Prove fisiche
Se i valori delle caratteristiche degli anelli di guarnizione risultassero nelle prove fisiche sull'1%
(uno per cento) del quantitativo delle singole partite in cui è stata suddivisa la fornitura, inferiori
qualitativamente ai valori prescritti nell'ordine, le prove saranno ripetute ancora su un altro
quantitativo pari al 2% (due per cento) delle singole partite.
In caso di esito positivo gli anelli di guarnizione della partita in causa verranno senz'altro
accettati, in caso contrario saranno rifiutati.
Prove chimiche
Gli anelli di guarnizione fabbricati con mescole di gomma la cui composizione all'esame chimico
risultasse in disaccordo con le prescrizioni del paragrafo relativo, saranno senz'altro rifiutati.
Posa delle tubazioni e dei raccordi
Norme generali
I - La posa in opera e la giunzione dei tubi debbono essere effettuate dal personale specializzato.
II - La Direzione dei Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, far sospendere la posa delle
tubazioni qualora il personale incaricato di tale lavoro non dia all'atto pratico le necessarie
garanzie per la perfetta riuscita dell'opera.
La posizione esatta in cui debbono essere posti i raccordi o gli apparecchi, deve essere
riconosciuta o approvata dal Di rettore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la
lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua. Questa deve essere formata col massimo
numero possibile di tubi interi, così da ridurre al minimo il numero delle giunture. Resta quindi
vietato l'impiego di spezzoni di tubo ove non sia strettamente riconosciuto necessario dal
Direttore dei Lavori.
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Qualora venisse riscontrato l'impiego non giustificato di spezzoni di tubo, l'appaltatore dovrà, a
sue spese, rifare il lavoro correttamente, ed a suo carico saranno tutte le maggiori spese, per tale
fatto, sostenute dalla Stazione appaltante.
Pulizia dei tubi ed accessori
Prima di essere posto in opera ciascun tubo, raccordo ed apparecchio deve essere, a piè
d'opera, accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro elemento estraneo.
Nell'operazione di posa deve evitarsi che nell'interno della condotta vada no detriti o corpi
estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna del tubo.
Gli estremi della condotta posata devono essere chiusi accuratamente, durante le interruzioni del
lavoro, con tappi di legno.
Discesa dei tubi, raccordi ed apparecchi
I tubi, raccordi ed apparecchi devono essere calati con cura nelle trincee e nei cunicoli dove
debbono essere posati, evitando urti, cadute, ecc. I singoli elementi saranno calati il più possibile
vicino al posto che dovranno avere in opera evitando sposta menti notevoli entro il cavo.
Preparazione del piano di posa
La posa dei tubi dovrà essere fatta di norma secondo le disposizioni che tratto per tratto impartirà
la Direzione Lavori.
Il fondo del cavo, sia esso in terra che in roccia, non dovrà presentare rilievi o infossature
maggiori di tre centimetri.
E' vietato l'impiego di pezzi di pietra o di mattone sotto i tubi per stabilire gli allineamenti.
Precauzioni durante i lavori
Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari
per evitare danni agli elementi di condotta già posati.
Si impedirà quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguate sorveglianze nei
periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc., che possano danneggiare le tubazioni e
gli apparecchi.
Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque
piovane e si eviterà parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza comunque
interessa re i giunti, che verificandosi, nonostante ogni precauzione, la inondazione dei cavi, le
condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possano essere sollevate dalle acque.
Ogni danno di qualsiasi entità che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle
necessarie cautele è a carico del l'appaltatore.
Le estremità di ciascun tratto di condotta in corso di impianto debbono essere comunque chiuse
con tappo in legno. E' vietato praticare tali chiusure in modo diverso.
Posa in opera dei tubi
Dopo che i tubi saranno stati trasportati a piè d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire
(operazione di sfilamento), l'impresa farà porre e quotare, con canne metriche e livello a
cannocchiale, dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali dei
cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi, in modo che la di
stanza tra picchetto e picchetto non superi 15 metri.
Con riferimento a detti picchetti verrà ritoccato e perfettamente livellato il fondo della fossa
predisponendo, ove sia stabilito dal Direttore dei Lavori secondo le norme del presente Capitolato
l'eventuale letto di posa.
I tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservarne l'integrità e verranno disposti
nella giusta posizione per la esecuzione delle giunzioni.
Prima di essere calati nei cavi tutti i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno dalle
materie che eventualmente vi fossero depositate.
La posa in opera dei tubi a bicchiere con giunto elastico automatico si eseguirà nel modo
seguente:
- pulire l'interno del bicchiere e l'anello di tenuta in gomma e cospargere di pasta lubrificante la
parte interna del bicchiere destinata a sede della guarnizione;
- introdurre la guarnizione nel suo alloggiamento all'interno del bicchiere;

DISCIPLINARE TECNICO

pag.50

- cospargere di pasta lubrificante la superficie interna della guarnizione ed il tratto terminale di
canna che verrà imboccato
- tracciare sulla canna del tubo un segno ad una distanza dall'estremità pari alla profondità di
imbocco del bicchiere, diminuita di 10 mm;
- assicurato il centraggio del tubo da imboccare con il bicchiere corrispondente, introdurre la
canna nel bicchiere sino a che il segno tracciato non si trovi sul piano della superficie frontale del
bicchiere.
Questa posizione non dovrà essere oltrepassata per consentire le deviazioni angolari permesse
dal giunto.
Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve
essere disposto e rettificato in modo che l'asse del tubo unisca con uniforme pendenza diversi
punti che verranno fissati con appositi picchetti, in modo da corrispondere esattamente
all'andamento planimetrico e altimetrico stabilito nei profili e nelle planimetrie approvati dalla
Direzione dei Lavori con le varianti che potranno essere disposte dalla Direzione stessa.
In particolare non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza dei punti in cui sono stati
previsti sfiati o scarichi. Nel caso che comunque queste si verificassero, l'appaltatore dovrà
sottostare a tutti quei maggiori oneri che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori,
saranno ritenuti necessari per rettificare la tubazione, compreso quello di rimuovere la tubatura
già posata e ricostruirla nel modo prescritto.
Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale. I bicchieri dovranno essere
possibilmente rivolti verso la direzione in cui procede il montaggio, salvo prescrizioni diverse da
par te della Direzione Lavori.
Gli assi dei tubi consecutivi appartenenti a tratti di condotta rettilinea debbono essere
rigorosamente disposti su una retta. Sono ammesse deviazioni sino ad un massimo di 5°
secondo le modalità stabilite dalla Direzione dei Lavori, allo scopo di consenti re la formazione di
curve a grande raggio.
I tubi debbono essere disposti in modo che la loro generatrice inferiore poggi su tutta la sua
lunghezza.
Posa in opera dei raccordi
L'impiego dei raccordi deve corrispondere a quello indicato in progetto esecutivo o dalla
Direzione dei Lavori.
Nella messa in opera dei raccordi deve essere assicurata la per fetta coassialità di questi con
l'asse della condotta.
In particolare, poi, dovranno osservarsi le norme seguenti:
- I pezzi a TI ed a croce: dovranno collocarsi in opera in perfetto squadro rispetto all'asse della
conduttura, con la diramazione orizzontale o verticale, a seconda che prescriverà la Direzione dei
Lavori;
- Riduzioni: per passare da un diametro ad un altro si impiegheranno riduzioni tronco coniche o
"flange di riduzione".
Giunzioni per raccordi
Giunto elastico meccanico a bulloni meccanici
La posa in opera dei raccordi con giunto meccanico si eseguirà nel modo seguente:
- Pulire il bicchiere e l'estremità liscia con una spazzola d'acciaio e un pennello, eliminando
eventuali grumi di vernice ed ogni traccia di terra o di altro materiale estraneo. Se la posa dovrà
avvenire ad una certa distanza di tempo, si tapperà provvisoriamente il bicchiere con apposite
tavole di legno, evitando di introdurre stracci, carta o altri materiali estranei;
- Servendosi di un apposito calibro, tracciare sull'estradosso del tubo una linea di fede. La
distanza della linea di fede dal l'estremità liscia del tubo dovrà essere inferiore di 5 - 10 mm alla
profondità del bicchiere;
- Inserire la controflangia sull'estremità liscia, rivolgendo al tubo la parte convessa della
controflangia;
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- Scavare al disotto del giunto una "nicchia" sufficientemente ampia da consentire l'esecuzione
del giunto nella parte inferiore del tubo;
- Imboccare l'estremità liscia del tubo controllandone il centramento mediante un righello
metallico calibrato da introdurre nello spazio anulare esistente fra l'interno del bicchiere e
l'esterno della canna;
- Verificare che la linea di fede tracciata sulla canna coincida con il piano frontale del bicchiere.
Poiché, a giunzione effettuata, il segno di riferimento verrà a trovarsi coperto dalla controflangia,
occorre avere cura che nel corso delle successi ve operazioni il tubo non subisca spostamenti
longitudinali;
- Fare scorrere la guarnizione sulla canna, sistemandola nel suo apposito alloggiamento
all'interno del bicchiere. Se l'estremità liscia del tubo è ben centrata ed i due tubi sono coassiali,
questa operazione è molto facile da realizzare. Curare che la superficie frontale della guarnizione
risulti ben assestata su tutta la circonferenza, senza rigonfi e fuori-uscite rispetto all'intradosso
del bicchiere;
- Fare scorrere la controflangia sulla canna fino a farla aderire alla guarnizione su tutta la
circonferenza;
- Sistemare i bulloni avvitando i dadi, a mano, sino a portarli a contatto della controflangia.
- Verificare il corretto posiziona mento di questa imprimendo due o tre piccoli spostamenti rotatori
nei due sensi (orario e antiorario);
- serrare progressivamente i dadi per passate successive e su punti diametralmente opposti.
Potrà eventualmente, a discrezione della Direzione Lavori, essere effettuato il controllo delle
coppie di serraggio con una chiave dinamometrica.
I valori indicativi dovranno essere:
bulloni con d = 22 mm circa 12 Kgm
bulloni con d = 27 mm circa 30 Kgm
Giunto a flangia piana
Questo giunto è adoperato normalmente per il collegamento di raccordi ed apparecchi. Il giunto
consiste nella unione mediante bulloni di due flange poste alle estremità dei tubi o raccordi o
apparecchi da collegare tra le quali sia stata interposta una guarnizione ricavata da piombo in
lastra di spessore non minore di mm 5 o guarnizione in gomma telata.
Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sarà uguale a quello dei
tubi da congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del "collarino" della flangia. E'
assolutamente vietato l'impiego di due o più rondelle nello stesso giunto. Quando, per particolari
condizioni di posa della con dotta, sia indispensabile l'impiego di ringrossi tra le flange, questi
debbono essere di ghisa o di ferro e posti in opera con guarnizioni su entrambe le facce. E'
vietato in modo assoluto ingrassare le guarnizioni.
I dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti alle
estremità di uno stesso diametro evitando di produrre con anormali sollecitazioni della flangia la
rottura di questa.
Stretti i bulloni, la rondella in piombo sarà ribattuta energica mente tutto intorno con adatto
calcatoio e col martello per ottenere una tenuta perfetta.
Disinfezione delle condotte
Le condotte dovranno essere perfettamente disinfettate con ipoclorito nella giusta concentrazione
prima di essere messe in esercizio.
Prova idraulica
La lunghezza delle tratte di prova sarà scelta dall'Appaltatore, secondo quanto converrà all'atto
esecutivo, sotto approvazione della Direzione dei Lavori.
I tubi potranno essere provati, in ogni tratta, mediante un'unica prova della durata di 24 ore da
eseguirsi a cavo completamente chiuso.
L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto quanto è necessario all'esecuzione
delle prove, cioè l'acqua di riempimento delle tubazioni, le pompe, i rubinetti, i raccordi, le
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guarnizioni ed i manometri registratori. Questi dovranno essere accompagnati da un certificato di
taratura rilasciato da un Laboratorio ufficiale.
Per l'esecuzione delle prove, le chiusure di valle e di monte saranno realizzate mediante apposito
fondo posto in corrispondenza del limite di ogni singola tratta.
La prova verrà effettuata riempiendo gradualmente di acqua la tratta da provare e raggiungendo
la pressione stabilita mediante pompa idraulica applicata all'estremo più depresso della tratta
stessa in ragione di non più di un'atmosfera al minuto primo.
Dopo il riempimento dovranno essere lasciati aperti, per un certo periodo, gli sfiati per favorire
l'uscita di ogni residuo di aria.
I singoli tratti dovranno essere sottoposti ad una pressione di prova pari ad una volta e mezza
quella idrostatica, comunque, non inferiore a 15 atm.
Ad ogni prova delle tratte di tubazione dovrà essere redatto un regolare verbale di constatazione
con allegato il diagramma registratore.
Qualora sia richiesto dalla Direzione dei Lavori la prova verrà effettuata a giunti scoperti con
tubazione parzialmente rinterrata. In questo caso all'inizio della prova dovranno essere ben
aperte e sgombre tutte le nicchie ed i singoli giunti debbono risultare puliti ed asciutti, tali da
permettere il controllo visivo dei medesimi da parte della Direzione dei Lavori.
Qualora le prove non diano risultato favorevole, si dovrà provvedere, a cura dell'Appaltatore, alle
necessarie sostituzioni o riparazioni e le prove dovranno essere ripetute con le stesse modalità.
Ripristini
Al termine della prova, qualora sia stata effettuata a giunti scoperti, dovranno essere effettuati i
rivestimenti delle zone di giunzione ed il rinterro del tubo in corrispondenza delle nicchie,
seguendo gli stessi criteri previsti per la tubazione.
Il rifacimento dei manufatti, demoliti per esigenze di lavoro, dovrà eseguirsi a perfetta regola
d'arte, nel rispetto delle dimensioni preesistenti e secondo le prescrizioni dei proprietari od Enti
interessati.
Nei ripristini relativi ad attraversamenti di fiumi, torrenti o corsi d'acqua in genere, la Direzione dei
Lavori esaminerà di volta in volta la necessità di realizzare speciali difese idrauliche mediante il
rivestimento degli argini con calcestruzzo o pietrame, o mediante la posa di blocchi, in pietra
naturale o manufatti, gabbioni, buzzoni, fascinate, tessuto non tessuto, ecc.
Così pure nei ripristini relativi ad attraversamenti di canali di irrigazione o corsi d'acqua pensili, la
Direzione dei Lavori esaminerà, di volta in volta, la necessità di eseguire il rivestimento completo
del fondo e delle sponde onde evitare infiltrazioni.
ART. 38 - TUBAZIONI E RACCORDI IN P.V.C.

Prescrizioni per l’accettazione del materiale
Le prescrizioni per l’accettazione delle tubazioni di PVC rigido (non plastificato) sono contenute
nelle seguenti norme UNI:
UNI EN 1452: Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi
dimensioni e caratteristiche.
UNI EN ISO 6259; UNI 6061/67: UNI EN 743; UNI EN 727; UNI 4288; UNI EN 578 ; UNI
EN 744 ; UNI EN 921; UNI EN 580 : Tubi di PVC rigido (non plastificato) Raccordi e flange di
PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
UNI EN 1452: Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in
pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI EN 681-1: guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico
Per le tubazioni di PVC-O orientato le prescrizioni sono contenute nella seguente norma ISO
ISO 16422:2014: requisiti di tubi e giunti realizzati in polivinilcloruro non plastificato
orientato (PVC-O), per sistemi di tubazioni destinati ad essere utilizzati sotterranei o fuori terra
dove non esposti alla luce solare diretta, per reti idriche e servizi, sistemi fognari in pressione e
sistemi di irrigazione.
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Il sistema di tubazioni secondo la norma ISO 16422: 2014 è destinato al trasporto di acqua
fredda in pressione, per acqua potabile e per scopi generali fino a 45°C compresi, e
specialmente in quelle applicazioni dove sono richiesti requisiti prestazionali speciali, come
l'impatto carichi e fluttuazioni di pressione, fino a una pressione di 25 bar.
I giunti costruiti con altri materiali devono soddisfare i propri standard pertinenti oltre ai requisiti di
idoneità allo scopo della ISO 16422: 2014.
I tubi e i raccordi in PVC-U dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità I.I.P. di
proprietà dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI, gestito dall’Istituto Italiano dei Plastici.
Le guarnizioni di tenuta delle tubazioni PVC dovranno essere pre-inserite meccanicamente e con
anima ad anello in polipropilene o acciaio.
Trasporto ed accatastamento dei tubi e dei raccordi di PVC.
Trasporto
Le avvertenze per il trasporto non differiscono sostanzialmente da quelle praticate per analoghe
tubazioni tradizionali. Di conseguenza nel trasporto bisogna supportare i tubi per tutta la loro
lunghezza onde evitare di danneggiare le estremità a causa di vibrazioni. Si devono evitare urti,
inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o
di nylon o similari; se si usano cavi di acciaio i tubi devono essere protetti nella zona di contatto
con essi.
Si tenga presente che a basse temperature tutte le operazioni di movimentazione (trasporto,
accatastamento, posa in opera, ecc..) devono essere effettuate con particolare cautela.
Carico e scarico
Queste operazioni devono essere fatte con cura. I tubi non devono essere buttati né fatti
strisciare sulle sponde caricandoli sull’automezzo o scaricandoli dallo stesso, ma devono essere
accuratamente sollevati ed appoggiati.
Accatastamento
I tubi devono essere immagazzinati su una superficie piana, priva di parti taglienti ed esente da
sostanze che potrebbero attaccare i tubi.
I tubi aventi un diametro superiore a 50 mm non devono essere accatastati ad un’altezza
superiore a 1,50 m per evitarne possibili deformazioni nel tempo.
Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari
diretti.
Raccordi ed accessori
Questi pezzi sono forniti finché possibile in appositi imballaggi.
Se sono forniti sfusi si dovrà avere cura, nel trasporto ed immagazzinamento, di non
ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare che essi possano essere deformati o
danneggiati per effetto di urti fra loro o con altri materiali pesanti.
Campo di applicazione delle diverse classi di pressione
I valori delle pressioni nominali PN, riferiti alla temperatura di 20°C e per i tubi PVC 100 (quelli
cioè che, ammettono una sollecitazione σ pari a 100 kgf/cm2) sono i seguenti:
4 kgf/cm2 (serie 1)
6 kgf/cm2 (serie 2)
10 kgf/cm2 (serie 3)
16 kgf/cm2 (serie 4)
La pressione nominale PN corrisponde alla pressione interna massima ammissibile, per servizio
continuo, alla temperatura di 20°C.
Raccordi e pezzi speciali di PVC
I raccordi e i pezzi speciali di PVC dovranno rispondere alle caratteristiche contenute nella norma
UNI EN 1452. Ai tubi e ai raccordi di PVC possono essere collegati anche raccordi, tubi e pezzi
speciali di altro materiale.
Sistemi di giunzione e loro esecuzione
I sistemi di giunzione e la loro esecuzione sono riportati qui di seguito.
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Giunti a bicchiere e a manicotto a scorrimento assiale con tenuta mediante guarnizioni
elastomeriche pre-inserite meccanicamente
a)
Verificare che le estremità dei tubi siano smussate correttamente;
b)
provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che esse
siano integre;
c)
segnare sulla parte maschia del tubo una linea di riferimento procedendo come segue:
si introduce il tubo nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta,
si ritira il tubo non meno di 10 mm,
si segna in modo ben visibile sul tubo la nuova posizione raggiunta, che è la linea di
riferimento;
d)
inserire la guarnizione elastomerica di tenuta nell’apposita sede;
e)
lubrificare la superficie esterna della punta con apposito lubrificante;
f)
infilare la punta nel bicchiere fino a serraggio completo.
Giunti a bicchiere e a manicotto del tipo non scorrevole ottenuti mediante incollaggio
a)
Verificare che tubo e bicchiere abbiano diametri di accoppiamento rispondenti alle norme
UNI citate;
b)
verificare che le estremità dei tubi siano smussate correttamente;
c)
pulire accuratamente le superfici di accoppiamento del tubo e del bicchiere con carta
vetrata o solventi adeguati; molti incollaggi difettosi sono imputabili alla cattiva esecuzione di
questa operazione;
d)
introdurre il tubo nel bicchiere fino a battuta e fare un segno sulla superficie dello stesso
in corrispondenza della bocca del bicchiere. Ciò consente di predeterminare la porzione di tubo
che dovrà essere spalmata di collante;
e)
assicurarsi che il collante impiegato non sia un adesivo ma realizza una saldatura
chimica;
f)
spalmare il collante, con un pennello di dimensioni adeguate, in maniera uniforme sulla
superficie interna del bicchiere e sulla superficie esterna del tubo in corrispondenza della zona
precedentemente marcata, avendo cura di accertarsi che non resti un’eccessiva quantità di
collante nell’interno del bicchiere;
g)
introdurre immediatamente il tubo nel bicchiere fino a battuta. Dopo questa operazione è
opportuno non sottoporre a tensioni il collegamento effettuato. Prima di mettere l’impianto in
esercizio è consigliabile attenersi alle istruzioni del fabbricante relativamente al tempo di
consolidamento del collante.
Giunto a serraggio meccanico tipo “Gibault”
Qualunque sia la forma esterna ed il tipo di serraggio con cui questo giunto è realizzato è
necessario che la sua lunghezza utile, ossia la distanza assiale fra le due guarnizioni, sia non
inferiore alla somma delle massime possibili variazioni lineari dei due tronchi da congiungere più
una quantità variabile dai 30 ai 100 mm in relazione al diametro dei tronchi stessi.
Provvedere ad un’accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurarsi che esse siano integre,
infilare le due estremità nel giunto meccanico assicurandosi che ciascuna di esse sia introdotta
per una lunghezza corrispondente ad almeno 1/3 della lunghezza del manicotto senza però che
vengano a contatto fra di loro; infilare i bulloni, le rondelle ed i dadi attuandone il serraggio a
croce.
Giunto con ancoraggio mediante anello o ghiera di graffiaggio
a)
Tagliare il tubo nella lunghezza richiesta. Per il montaggio dei raccordi di misure medie e
grandi, la parte terminale del tubo dovrà essere smussata accuratamente;
b)
separare le parti del raccordo e montarle sul tubo: prima la ghiera, seguita dall’anello di
serraggio. Fare attenzione che l’anello di serraggio conico sia disposto nella direzione esatta,
cioè con la parte terminale maggiore verso il raccordo;
c)
infilare il tubo nel corpo del raccordo fino a che non oltrepassi la guarnizione toroidale
elastomerica e tocchi la battuta interna del corpo del raccordo. Nel caso di misure medie e grandi
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è bene lubrificare con acqua saponata o vaselina la parte terminale del tubo e la guarnizione
toroidale elastomerica;
d)
accostare l’anello di serraggio conico al corpo del raccordo. Per fare scivolare meglio
l’anello di serraggio, dilatarlo con un cacciavite;
e)
avvitare strettamente la ghiera al corpo del raccordo. Per il serraggio finale, nelle misure
medie e grandi, dovrà essere usata una chiave a nastro.
Giunto a flangia libera con collare di appoggio o fissa
Anche per questo tipo di giunto si tenga conto di quanto indicato per il giunto “Gibault”.
a)
Infilare la flangia libera nell’estremità del tubo;
b)
unire il collare d’appoggio al tubo procedendo come descritto in precedenza;
c)
disporre la guarnizione elastomerica nell’apposita scanalatura del collare;
d)
bullonare effettuando il serraggio a croce.
Raccordi e pezzi speciali di altri materiali.
In genere il collegamento fra tubi a pressione di diverso materiale avviene a mezzo flange
opportunamente predisposte, oppure a mezzo di raccordi di PVC o PVC e metallo con una
derivazione filettata e l’altra per incollaggio.
Per quanto riguarda il collegamento con condotte in PVC dotate di giunto a bicchiere, si prevede
l’utilizzo di appositi pezzi speciali in ghisa sferoidale, quali tazze ed imbocchi flangiati.
Piano di posa, collocamento in opera e rinterro
Come in genere per tutti gli altri tipi di tubazione, per le tubazioni in PVC il fondo dello scavo, che
dovrà essere stabile ed eseguito secondo le norme di cui al capitolo specifico delle presenti
norme tecniche, sarà accuratamente livellato in modo da evitare gibbosità ed avvallamenti onde il
tubo possa appoggiarvisi in tutta la sua lunghezza.
La larghezza dello scavo dovrà essere sufficiente per permettere una sistemazione corretta del
fondo ed il collegamento della tubazione, Inoltre la larghezza minima ammessa del fondo dello
scavo dovrà essere uguale al diametro del tubo aumentato di 20 cm da ambo le parti.
Prima della posa in opera del tubo sarà steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale
incoerente, quale sabbia o terra sciolta e vagliata, di spessore non inferiore a 15 cm e che non
contenga pietruzze, sul quale verrà posato il tubo che verrà poi rinfiancato quanto meno per 20
cm per lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm
misurato sulla generatrice superiore. Su detto ricoprimento dovrà essere sistemato il materiale di
risulta dello scavo per strati successivi non superiori a 30 cm di altezza, costipati e bagnati se
necessario.
Collaudo in opera
La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni,
escluso quindi qualsiasi altro accessorio idraulico, e cioè: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo,
idranti, ecc.
La prova idraulica in opera dei tubi di PVC sarà effettuata su tratte di lunghezza fino a 1000 metri.
Come prima operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante
parziale riempimento con terra vagliata, con l’avvertenza però di lasciare i giunti scoperti ed
ispezionabili. Ciò per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il
movimento orizzontale e verticale dei tubi e dei giunti stessi sottoposti a pressione. Si procederà
quindi al riempimento con acqua dal punto più depresso della tratta ove verrà installato pure il
manometro. Si avrà la massima cura nel lasciare aperti i rubinetti, sfiati, ecc. onde consentire la
completa fuoriuscita dell’aria.
Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si metterà in pressione a mezzo di una pompa a
mano, salendo gradualmente di un kgf/cm2 al minuto primo fino a raggiungere la pressione di
esercizio a 20°C. Questa verrà mantenuta per circa 2 ore, per consentire l’assestamento dei
giunti e la eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta. Ad
esito positivo di questa prova si procederà a portare la tratta interessata alla pressione di prova
idraulica. Questa ultima sarà di 1,5 volte la pressione di esercizio a 20°C e dovrà essere
raggiunta con la gradualità sopra specificata e dovrà rimanere costante per una durata di 2 ore.
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Solo ad esito positivo della suddetta prova, si procederà al totale rinterro del tronco in esame.
Curvabilità e lavorabilità dei tubi di PVC
Curvabilità
A temperatura non inferiore a 10°C il tubo di PVC ha la possibilità di essere curvato a largo
raggio.
Nel caso in cui la condotta venga realizzata con giunzioni ad incollaggio le frecce massime
ammissibili sono quelle stabilite dalle raccomandazioni I.I.P.
Nel caso invece in lui la giunzione venisse realizzata con bicchieri o con manicotti a guarnizione
elastomerica le frecce massime ammissibili sono inferiori, e in tal caso vanno tassativamente
seguite le indicazioni del produttore.
Lavorabilità
In caso di particolari necessità di cantiere, sfruttando la lavorabilità a caldo del PVC potranno
essere effettuate operazioni di bicchieratura e di curvatura. Dette operazioni devono essere
eseguite sotto il controllo di tecnici specializzati.
ART. 39 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti
articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le prescrizioni contenute nella descrizione
particolareggiata di elenco prezzi.
ART. 40 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - LAVORI IN ECONOMIA

Per l'esecuzione di eventuali lavori necessari al completamento delle opere compensate a corpo,
anche se non inseriti in progetto, qualora non si rientri nella condizione di evento imprevedibile o
di aggiunta reale, nulla sarà dovuto all’Impresa.
Si ha aggiunta reale se viene eseguita un’opera totalmente inesistente nel progetto e neppure
prevedibile come mezzo sostitutivo di un’altra lavorazione od opera.
L’evento imprevedibile sarà invece trattato come previsto dall’art.132 comma 1, del D.L.GS. 12
aprile 2006 N. 163.
Solo il Responsabile del Procedimento, sentiti Progettista e Direzione Lavori, potrà sottoporre alla
Stazione appaltante proposte in ordine alla natura di dette variazioni od aggiunte o riduzioni di
opera, le quali potranno essere compensate sia in aumento che in diminuzione, attraverso una
modifica del contratto.
Rimane inteso che le valutazioni sulle variazioni del corrispettivo a corpo si baseranno sui prezzi
unitari posti a base di progetto o, in mancanza, si procederà con nuove analisi redatte ai sensi del
Regolamento LL.PP., in modo da raggiungere un compenso che sarà corrisposto in aumento o
detratto in diminuzione, con la riduzione pari al ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
Per l’esecuzione eventuale di lavori compensati a misura non inseriti in progetto e per i quali non
si hanno i prezzi corrispondenti, o si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme
del Regolamento LL.PP., ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste
forniti dall'Impresa.
La tariffa oraria riconosciuta per la mano d'opera impiegata per eventuali lavori in economia, sarà
desunta applicando le tariffe redatte dalla Commissione Regionale del Provveditorato OO.PP. per
la Regione Emilia Romagna. La tariffa oraria corrisponderà a tale valore medio aumentato della
percentuale per spese generali ed utile d’impresa desumibile dalle analisi prezzi allegate
all’offerta.
Nel prezzo delle mercedi degli operai, si intende, compreso l'uso e il consumo di tutti gli attrezzi
relativi alla loro arte, di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue spese od a quelle
dell'appaltatore.
La tariffa oraria riconosciuta per i noli ed i trasporti impiegati per eventuali lavori in economia,
sarà desunta applicando le tariffe pubblicate dalla C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena.
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Il prezzo riconosciuto per le provviste ed i materiali impiegati per eventuali lavori in economia,
sarà desunto applicando ai costi effettivi sostenuti dall’Impresa e documentati con fattura di
acquisto, una maggiorazione del 10% per spese generali e del 10% per utili d'impresa.
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CAP. V: NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Si premette che i lavori saranno liquidati in base alle categorie di lavoro a corpo ed a misura
fissate nel Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali, così come modificate ed aggiornate
a seguito dell’esperimento della gara ad offerta prezzi unitari.
Resta stabilito, innanzitutto che, sia per i lavori compensati a corpo che per quelli compensati a
misura, l’Appaltatore ha l’onere contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni di
consistenza delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con l’indicazione, mediante quote,
prospetti e quant’altro necessario, delle quantità parziali e totali di ogni singola categoria di lavoro
attinente l’opera o la lavorazione interessata.
Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e/o cartaceo, saranno
obbligatoriamente consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario controllo e
verifica sulla base delle misurazioni effettuate in contraddittorio con l’Appaltatore, durante
l’esecuzione dei lavori.
Tale documentazione risulterà indispensabile per la predisposizione degli stati di avanzamento
lavori e per l’emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i
pagamenti.
Tutto ciò premesso e stabilito si precisa quanto segue:
- i lavori da compensare a misura saranno liquidati secondo le misure geometriche o a numero o
a peso in relazione a quanto previsto nel relativo elenco dei prezzi unitari;
- i lavori da compensare a corpo saranno controllati in corso d’opera attraverso le misure
geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nel relativo elenco dei prezzi
unitari e liquidati in percentuale per confronto con le quantità rilevabili dagli elaborati di progetto
così come modificati ed aggiornati a seguito dell’esperimento della gara ad offerta prezzi unitari;
per la predisposizione dei S.A.L. il corrispettivo da accreditare è dato dalla parte percentuale del
totale prezzo a corpo risultante da tale preventivo controllo, effettuato a misura.
I lavori a corpo ed a misura saranno pertanto rispettivamente controllati e liquidati in base alle
misure fissate dal progetto, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero
risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Limitatamente ai lavori a misura e soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori abbia ordinato per
iscritto maggiori dimensioni, se ne terrà conto in sede di contabilizzazione.
Senza una specifica deroga da parte della Direzione Lavori, non saranno per contro tollerate
dimensioni minori di quelle previste, le quali potranno essere motivo di completo rifacimento a
carico dell’Impresa.
Le norme di misurazione contenute nel presente capitolo sono pertanto relative al solo controllo
delle categorie di lavoro da compensarsi a corpo, mentre comprendono anche la liquidazione
delle categorie di lavoro da compensarsi a misura; tali norme assumono carattere generale in
relazione all’esecuzione delle varie categorie di lavoro e pertanto in caso di difformità tra esse e
quanto specificatamente indicato nelle singole voci di elenco prezzi unitari, queste ultime sono da
intendersi preminenti rispetto alle prime.
ART. 41 - MOVIMENTO DI MATERIE

La misurazione degli scavi, dei rilevati e dei rinterri verrà effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate. All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore eseguirà, in contraddittorio con la
Direzione dei Lavori, il controllo delle quote dei profili e sezioni. In base a tali rilievi, ed a quelli da
praticarsi ad opere finite od a parti di esse, purché finite, con riferimento alle sagome delle sezioni
di tipo ed alle quote di progetto, si determinerà il volume degli scavi e dei rilevati eseguiti.
A seconda delle materie da rimuoversi, gli scavi saranno così classificati: scavi di terre e
materiali, scavi di roccia dura.
Saranno considerati scavi in terreni di qualsiasi natura e consistenza quelli che sia possibile
rompere e smuovere con escavatore idoneo e mezzi similari.
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Saranno classificate dure le rocce per la cui rottura si richiede l'uso delle mine.
Nella classificazione degli scavi l'Appaltatore non potrà invocare l'uso che esso per suo comodo
facesse delle mine per quei terreni che potrebbero essere invece smossi con escavatore idoneo
o mezzi similari per pretendere la classificazione come scavi in roccia dura.
La classificazione e la determinazione della natura dei terreni sarà fatta in contraddittorio tra la
Direzione dei Lavori e l'Appaltatore.
a) Apertura della pista di lavoro e ripristino finale alle originarie condizioni - La superficie relativa
alla pista di lavoro sarà determinata con metodi geometrici con riferimento alla proiezione sul
piano orizzontale della fascia messa a disposizione dalla Stazione appaltante ed effettivamente
occupata ed utilizzata dall’Impresa per lo svolgimento delle lavorazioni.
Lo scavo di sbancamento e l’eventuale apporto di materiale per la regolarizzazione della fascia di
terreno utilizzata per il cantiere si intende compensato nel prezzo relativo all’apertura della pista
di lavoro; si precisa inoltre che tale prezzo comprende il taglio delle piante, l'estirpazione delle
ceppaie, radici, arbusti, e quant’altro, il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito
a qualsiasi distanza, la profilatura del piano e delle eventualli scarpate, nonchè tutti gli oneri
derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature, dall'apertura e dalla manutenzione di strade
ed accessi privati, dalla movimentazione etrasporto di eventuali materiali presenti nella fascia di
occupazione, oltre alla formazione di cunette, fossi, canali necessari per la regimazione delle
acque superficiali.
Il ripristino finale dei terreni messi a disposizione per la realizzazione dei lavori andrà effettuato
con la massima cura, al fine di non alterare la qualità agraria dei fondi interessati; in particolare
dovranno essere rimossi tutti gli elementi litoidi, quali pietre e sassi, che dovessero essere stati
eventualmente portati alla superficie a seguito delle lavorazioni di movimento terra, ed inoltre
andrà ripristinato all’originaria morfologia anche il profilo altimetrico del piano di campagna. Si
intendono compensati nel prezzo tutti gli oneri connessi all’esecuzione dei ripristini a perfetta
regola d’arte, ivi compresa l’eventuale fornitura e posa di materiale di apporto, sia esso
proveniente dagli scavi che da cave di prestito, con la sola esclusione di eventuali opere di
rinforzo e/o sostegno delle scarpate, che potranno essere caso per caso espressamente ordinate
dalla Direzione lavori.
L’iscrizione in contabilità del prezzo relativo all’apertura della pista di lavoro ed al ripristino finale
alle originarie condizioni avverrà nella misura del 30%, ad avvenuta apertura della pista, e del
residuo saldo pari al 70%, ad ultimazione dei ripristini.
In tutti i casi in cui la Direzione Lavori disponga una riduzione di ampiezza della fascia messa a
disposizione per la pista di lavoro, il relativo prezzo di elenco, valutato per metro quadrato, sarà
applicato per ogni metro lineare di sviluppo della condotta posata in fascia ristretta e per ogni
metro lineare in meno di fascia che non è stato possibile utilizzare; resta inteso che se
l’Appaltatore, per propria autonoma scelta, limita l’ingombro del cantiere ad una larghezza
inferiore a quella messa a disposizione, non gli verrà riconosciuto alcun maggior onere, nè potrà
ottenere l’applicazione del prezzo relativo alla riduzione della fascia di occupazione.
b) Scavi di sbancamento, a sezione ristretta e di fondazione - Tutti i materiali provenienti dagli
scavi sono di proprietà del Committente. L'Appaltatore potrà usufruire dei materiali stessi, sempre
che vengano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori, ma limitatamente ai quantitativi
necessari all'esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro di cui è stabilito il
prezzo di elenco con materiali provenienti dagli scavi.
Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo non si terrà conto del
maggior lavoro eseguito, ma l'Appaltatore dovrà, a sue spese, rimettere in sito le materie
scavate in più, o comunque provvedere a quanto necessario per assicurare la regolare
esecuzione delle opere.
Il prezzo relativo agli scavi in genere, comprende tra gli oneri particolari:
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- il taglio delle piante, l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il loro trasporto su aree
procurate a cure e spese dell'Appaltatore; lo scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali a rifiuto,
a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza e gli esaurimenti d'acqua negli scavi di
sbancamento.
Qualora per la qualità del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare,
sbadacchiare e armare le pareti degli scavi, l'Appaltatore dovrà provvedere adottando tutte le
precauzioni necessarie per impedire smottamenti e per salvaguardare l’incolumità degli operai; il
relativo onere si intende compreso nel prezzo degli scavi sia di sbancamento che di fondazione,
mentre è compensato a parte con il relativo prezzo di elenco per la sola esecuzione di armature
dello scavo a sezione ristretta per la posa della condotta ove ordinato dalla D.L..
L'Appaltatore è tenuto a coordinare opportunamente (per campioni) la successione e la
esecuzione delle opere di scavo e murarie, poichè gli oneri relativi sono da intendersi compensati
con i prezzi contrattuali.
Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per il mancato recupero, parziale o totale, del
materiale impiegato in dette armature e sbadacchiature, e così pure se le condizioni locali
richiedessero che gli scavi, anche di sbancamento, siano da eseguirsi "a campione".
Gli scavi a sezione ristretta per la posa della condotta, saranno compensati a misura sulla base
delle tipologie di sezioni indicate negli elaborati di progetto e di quelle che potranno essere
eventualmente ordinate dalla Direzione Lavori, all’atto dell’apertura dei cavi, sulla base
dell’effettiva consistenza e stabilità dei terreni; in ogni caso le dimensioni dei cavi saranno rilevate
in contradditorio e l'altezza considerata per la sezione di scavo sarà costante su tutto l’ingombro
trasversale della sezione e pari a quella misurata in corrispondenza dell’asse di tracciamento
della condotta.
Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi singolo
volume superiore a 0,5 mc se rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d'elenco ed il loro
volume sarà detratto da quello degli scavi in terra.
Gli scavi di fondazione e a sezione obbligata saranno computati per un volume uguale a quello
risultante dal prodotto dell'area di base delle murature di fondazione per la loro profondità,
misurata a partire dal piano dello scavo di sbancamento.
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con
pareti a scarpa, ma in tal caso non sarà pagato il maggior volume, né successivo riempimento
che l'Appaltatore dovrà eseguire a propria cura e spese.
Al volume di scavo per ciascuna classe di profondità indicata nell'Elenco Prezzi, verrà applicato il
relativo prezzo e sovrapprezzo.
Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo
soprapprezzo, solo se eseguiti a profondità maggiore di cm 20 dal livello costante a cui si
stabilizzano le acque.
Nel prezzo degli scavi di fondazione e a sezione obbligata è sempre compreso l'onere del
riempimento dei vuoti attorno alla muratura.
Il trasporto a rilevato compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, è
compreso nel prezzo di elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse necessario
allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie
stesse. Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei
rilevati, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede dei lavori, a debita distanza e
sistemate convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a
carico dell'Appaltatore ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennità per occupazione
delle aree di deposito.
c) Scavi subacquei e prosciugamenti - Saranno pagati a metro cubo con le norme e modalità
prescritte nel presente articolo e per zone successive a partire dal piano di livello a quota 0,20 m.
sotto il livello normale delle acque stabilitesi nei cavi procedendo verso il basso. I prezzi di elenco
sono applicabili anche per questi cavi unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente
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in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che
delimitano la zona stessa, come è indicato nell'elenco prezzi.
Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito nei limiti di ciascuna zona risulterà dal
volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del corrispondente prezzo di elenco.
Nel caso che la Stazione appaltante si avvalga della facoltà di eseguire in economia gli
esaurimenti e prosciugamenti dei cavi, ovvero di quella di disporre l'impiego di attrezzature
speciali tipo well-point, pagando a parte questo lavoro, lo scavo entro i cavi così prosciugati verrà
compensato con i prezzi relativi allo scavo all'asciutto.
d) Letto di posa e rinfianco della condotta - Saranno compensati a metro cubo con riferimento alla
sezione contabile degli scavi a sezione ristretta come sopra definita, con detrazione del volume
occupato dalle tubazioni, senza tener conto della riduzione di volume che il materiale posto in
opera subirà, rispetto al volume che occupava allo stato sciolto, a seguito del compattamento
meccanico.
Di norma verranno realizzati con impiego di materiale proveniente da cava di prestito e
preventivamente accettato dalla Direzione Lavori, salvo espressa e specifica autorizzazione di
quest'ultima all’impiego del materiale proveniente dagli scavi.
Nel prezzo del letto di posa e del rinfianco con materiali provenienti da cave di prestito private si
intendono compresi gli oneri relativi all'acquisto dei materiali in cave di prestito private, alla
sistemazione delle cave a lavoro ultimato, al pagamento di tutte le indennità di occupazione di
terreni, le spese per permessi, oneri e diritti per estrazioni dai fiumi e simili e da aree demaniali e,
per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di sbancamento.
e) Rinterri e rilevati - L'area delle sezioni di rinterro e di rilevato verrà computata rispetto al piano
di campagna di prima pianta, ma senza tener conto del cedimento da questo subito per effetto
del compattamento meccanico o per naturale assestamento, ne della riduzione di volume che il
materiale riportato subirà, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo stato
sciolto, a seguito del compattamento meccanico.
Qualora l'Appaltatore superasse le sagome fissate dalla Direzione dei Lavori, il maggiore rinterro
o rilevato non verrà contabilizzato e l'Appaltatore, se ordinato dalla Direzione dei Lavori,
rimuoverà, a sua cura e spese, i volumi di terra riportati o depositati in più, provvedendo nel
contempo a quanto necessario per evitare menomazioni alla stabilità dei rilevati accettati dalla
Direzione dei Lavori.
L'onere della riduzione dei materiali provenienti da scavi di sbancamento o di fondazione in
roccia o da scavi in galleria, onde ottenere la pezzatura prevista per il loro reimpiego a rinterro od
a rilevato, è compreso e compensato con i prezzi relativi allo scavo di sbancamento ed allo scavo
di fondazione in roccia da mina ed allo scavo in galleria.
Qualora l'Appaltatore, per ragioni di propria convenienza, non ritenesse opportuno procedere alla
riduzione di tali materiali, previo ordine scritto dalla Direzione dei Lavori, potrà portare a rifiuto i
materiali rocciosi e sostituirli con un uguale volume di materiali provenienti da cave di prestito
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 o A.3 (classifica C.N.R. - U.N.I. 10006) i quali ultimi, però,
verranno contabilizzati come materiali provenienti dagli scavi.
I rinterri saranno compensati con riferimento alla sezione contabile degli scavi a sezione ristretta
come sopra definita.
ART. 42 - TURE PROVVISIONALI – PARATIE SUBALVEE

Nei prezzi di elenco relativi alle voci suddette e inerenti ad opere di difesa di scavi in presenza
d'acqua, sono compresi tutti gli oneri per l'acquisto del legname e degli elementi metallici
necessari per l'esecuzione dell'opera, la mano d'opera e macchinario necessario per l'infissione
dei pali, la posa in opera delle tavole e longarine di collegamento, la posa degli elementi metallici,
le chiodature e legature, lo sfrido di materiale vario dovuto a rotture, guasti o a impossibilità di
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recuperi ed ogni altro lavoro o fornitura, nessuno escluso od eccettuato per dare l'opera compiuta
ed idonea all'uso.
I materiali impiegati restano di proprietà dell'impresa che dovrà provvedere a sue spese per la
rimozione e il recupero.
La misurazione delle ture e delle piante verrà effettuata valutando la superficie effettiva delle
opere ed applicando il prezzo relativo ad ogni voce.
L'altezza sarà quella ottenuta partendo dalla base inferiore degli elementi all'estremo superiore
utile della difesa; la lunghezza sarà ottenuta misurando lo sviluppo sulla mezzeria della struttura.
ART. 43 - BLINDAGGIO

Il blindaggio, compreso ogni onere, è misurato per la superficie di parete di scavo effettivamente
contrastata e sorretta.
ART. 44 - PARATIE E DIAFRAMMI

Le palancole metalliche saranno valutate con il relativo prezzo di elenco per ogni metro quadrato
di palancola effettivamente impiegata ed infissa nel terreno; si intendono compresi e compensati
nel prezzo la fornitura ed il noleggio delle palancole, il trasporto a piè d’opera, la preparazione
mediante rivestimento di bitume, il magazzinaggio, la ripresa, la mano d’opera i macchinari e le
attrezzature necessarie per l’infissione ed il successivo sfilaggio, nonchè lo sfrido dei materiali
dovuto a rottura, guasti, o all’impossibilità di recupero, ed in genere ogni lavoro e fornitura
occorrente per dare l’opera compiuta ed idonea all’uso.
ART. 45 - MURATURE E CONGLOMERATI

a) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate,
saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la loro categoria, in base a
misure prese sul viso dei muri, esclusi cioè intonaci e dedotti i vani (*), nonchè i materiali di
differente natura in esse compenetrati e che devono essere pagati con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi di tutte le opere, tanto in fondazione quanto in elevazione, in muratura, si intenderà
sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi
importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a piè d'opera dei materiali di
ogni peso e volume, e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere
stesse, qualunque sia la loro altezza e profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e
la forma delle murature, nonchè, per le murature in elevazione, il parametro di faccia vista, del
tipo indicato nel relativo prezzo di elenco delle murature, semprechè di faccia vista, ove questo
non sia previsto con pagamento separato.
Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con
parametro di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri: tale rinzaffo
sarà sempre eseguito e compreso nel prezzo unitario anche a tergo dei muri che debbano essere
poi caricati da terrapieni; è pure sempre compresa la formazione di feritoie regolari e
regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque e delle immorsature, e la costruzione di
tutti gli incassi per la posa in opera della pietra da taglio.
Qualunque sia l'incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si
debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nelle
categorie delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso.
Le murature rette o curve, in pietrame o mattoni, saranno quindi pagate a metro cubo coi prezzi
di elenco stabilite per i vari tipi, strutture e provenienza dei materiali impiegati.
(*) Se sono previsti piccoli vani dovranno modificarsi le disposizioni nel senso che non si
eseguiranno deduzioni per vani di luce inferiore a 16 cmq.
b) Parametri di faccia vista - I prezzi stabiliti per lavorazione delle facce viste che siano da
pagare separatamente dalle murature, saranno applicabili, qualunque sia la qualità o provenienza
del pietrame per il rivestimento, anche se, per ordine della Direzione dei lavori, tali qualità e
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provenienza fossero per risultare diverse da quelle del materiale impiegato per la costruzione
della muratura interna (semprechè non sia diversamente previsto, ed eccettuati i casi di parametri
in pietrame alle facce viste di strutture murarie non eseguite in pietrame (calcestruzzi,
conglomerati, ecc., nei quali casi si stabiliranno prezzi separati per il nucleo e per il parametro)).
Tutte le murature, tanto interne che di rivestimento, saranno valutate applicando al loro volume
complessivo i prezzi che competono alle murature grezze di pietrame costituenti il nucleo da
rivestire, ed alle superfici delle facce viste lavorate i prezzi stabiliti secondo la specie di parametro
prescritto ed eseguito.
Tali prezzi comprendono non solo il compenso per la lavatura delle facce viste, dei piani di posa
e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento.
Nella misurazione dei parametri saranno dedotte le parti occupate da pietra da taglio, da cortine
di mattoni e da pietre artificiali.
c) Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe - I calcestruzzi per fondazioni, murature, volti,
ecc., gli smalti ed i cementi armati, costituiti da getto in opera, saranno in genere pagati a metro
cubo di calcestruzzo, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati, che verrà pagato a parte
a peso ed a chilogrammo, e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi
ogni eccedenza, ancorchè inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in
progetto agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione trasversale inferiore, o al più uguale,
a 10 cm.
I calcestruzzi, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori d'opera, saranno valutati
sempre in ragione del loro effettivo volume, senza detrazione del volume del ferro per i cementi
armati quando trattasi di travi, solette, pali od altri pezzi consimili, ed in ragione del minimo
parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo quando trattasi di pezzi
sagomati o comunque ornati per decorazione, pesandosi poi sempre a parte il ferro occorrente
per le armature dei cementi armati.
Nei prezzi elenco dei calcestruzzi, smalti, lastroni e cementi armati sono anche compresi e
compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, casseforme o cassette per il contenimento del
calcestruzzo, le armature in legname di ogni sorta grandi e piccole per sostegno degli stampi, i
palchi di portata che sono indicati nei singoli prezzi di elenco (semprechè non sia convenuto di
pagarle separatamente).
d) Intonaci - Stucchi e rabboccature - Gli intonaci e gli stucchi di qualunque genere, sia a
superficie piana che a superficie curva, saranno valutati a metro quadrato, applicando i prezzi
della tariffa alla superficie effettiva dei muri intonacati, senza tener conto delle rientranze e delle
sporgenze dal vivo, dei muri per le lesene, riquadri, fasce, bugne e simili, purchè le rientranze e
sporgenze non superino 10 cm..
ART. 46 - DEMOLIZIONI DI MURATURE

Nei prezzi delle demolizioni sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavoro, sia che
venga eseguita in fondazione che in elevazione e, comunque, senza uso di mine.
In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature
eventualmente occorrenti, nonchè l'immediato allontanamento dei materiali di risulta che
rimarranno di proprietà dell'Appaltatore.
La demolizione delle murature verrà compensata a metro cubo di volume dell’effettiva parte
demolita, come risulta dal relativo articolo di elenco prezzi.
La demolizione dei fabbricati, di ogni tipo e struttura, verrà compensata a metro cubo di vuoto per
pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna al livello della gronda del tetto, come
risulta del relativo articolo di elenco prezzi.
Rimane a carico dell'Appaltatore l'onere delle demolizioni dei pavimenti del piano terreno, delle
fondazioni di qualsiasi genere, fino alla profondità indicata dalla Direzione dei lavori.
La demolizione delle strutture di fondazione dei fabbricati in c.a., verrà compensata con il prezzo
della demolizione di murature entro e fuori terra.
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I materiali demoliti resteranno di proprietà dell'Appaltatore il quale potrà reimpiegare quelli ritenuti
utilizzabili dalla Direzione dei Lavori e trasporterà alla discarica i materiali non riutilizzabili, a sua
cura e spese.
ART. 47 - CASSEFORME

Le casseforme, le armature o ponteggi di sostegno per piattabande, per travate, ecc. saranno in
genere compensati a parte; salvo che non sia esplicitamente indicato il contrario nelle voci di
Elenco Prezzi.
Il prezzo delle strutture provvisionali di cui sopra è comprensivo di tutti gli oneri relativi alla
fornitura dei materiali, alla mano d'opera, alla costruzione, al montaggio, disarmo, sfrido,
chioderia, ecc., nonchè di ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Invece, non saranno pagate a parte le armature di sostegno dei casseri occorrenti per getti in
conglomerato cementizio, semplice od armato, di strutture a sviluppo verticale (quali ad esempio
pilastri, muri in elevazione) in quanto tale onere è compreso e compensato nel prezzo di elenco
relativo ai diversi valori della resistenza caratteristica dei conglomerati figuranti in elenco.
Le casseforme, qualunque sia il tipo (in legname, in metallo, fisse o rampanti, ecc.) saranno
computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto con il conglomerato, ad opera finita.
Per solette, sbalzi e traversi gettati su nervature prefabbricate, verrà sempre applicato il relativo
prezzo di elenco comprensivo delle armature di sostegno, anche quando la soletta venga gettata
senza l'uso di vere e proprie casseforme, come ad esempio con l'ausilio di tavelle prefabbricate
da incorporare o meno nella struttura.
ART. 48 - FERRO TONDO PER CALCESTRUZZO

Il peso del ferro tondo o dell'acciaio in barre o ad aderenza migliorata, di armatura del
calcestruzzo verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri
effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature e le
sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato con
mezzi analitici, ordinati, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le
sagomature e uncinature e moltiplicandolo per il peso unitario delle tabelle ufficiali U.N.I.).
Col prezzo fissato, il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte
le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei lavori curando che la posizione
dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.
ART. 49 - CARPENTERIE METALLICHE PER STRUTTURE IN GENERE

I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso
effettivamente determinato prima della posa in opera, mediante pesatura diretta a spese
dell'Impresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali UNI. I prezzi comprendono pure, oltre la
fornitura, la posa in opera, l'esecuzione dei necessari fori, la saldatura, la chiodatura e ribattitura,
la bullonatura, il fissaggio alle strutture in c.a. o muratura, le armature di sostegno e le
impalcature di servizio, le necessarie assistenze murarie, gli sfridi di lavorazione, nonché i
trattamenti protettivi superficiali ed i relativi ritocchi finali, precisati nel presente capitolato ovvero
nella relativa voce di elenco prezzi.
ART. 50 - RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE

Pezzi speciali e raccordi in ghisa
La fornitura dei pezzi speciali e raccordi in ghisa sferoidale si intende franco cantiere. Il prezzo al
chilogrammo, comprensivo di tutti gli oneri relativi ai collaudi in fabbrica, sarà corrisposto come
segue:
- 40% all'arrivo in cantiere, dopo l'avvenuta accettazione in fabbrica;
- 50% dopo la posa in opera.
- 10% al positivo collaudo idraulico.
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Il peso sarà quello risultante dalle tabelle dimensionali del Fornitore, eventualmente verificato a
campione con l’effettuazione di opportune operazioni di pesatura.
Posa in opera della condotta
Il prezzo a metro per centimetro di diametro nominale per la posa in opera della condotta si
applica per metro effettivo di sviluppo, comprensivo anche dei pezzi speciali con esclusione
soltanto degli apparecchi inseriti e delle parti che si compenetrano.
L'iscrizione in contabilità della posa in opera delle tubazioni e pezzi speciali avrà luogo per il 70%
con posa effettuata nello scavo o nei manufatti, mentre il 30% avrà luogo ultimate con esito
favorevole le prescritte prove idrauliche, anche se queste per qualsiasi motivo, compreso quello
dell'impossibilità di un agevole rifornimento dell'acqua necessaria, dovessero essere effettuate a
notevole distanza di tempo della posa.
Restano a completo carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti da eventuali riaperture dei cavi,
sgombro, prosciugamento, rinterro, ecc.
Manicotti di polietilene
Il prezzo dei manicotti in polietilene sarà applicato per metro effettivo di sviluppo della condotta,
comprensivo anche dei pezzi speciali con esclusione soltanto degli apparecchi inseriti e delle
parti che si compenetrano ed è comprensivo della fornitura franco cantiere e della relativa posa in
opera; esso sarà corrisposto dopo l'avvenuta posa in opera.
ART. 51 - TUBAZIONI E RACCORDI IN P.V.C.

Sia la fornitura di tubi in P.V.C. che la posa in opera saranno valutate per metro lineare utile
(misurato in opera) senza tener conto di parti che si compenetrino.
Nel detto prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri provenienti da eventuale presenza
negli scavi di sbadacchiatura e puntellamenti di qualsiasi genere.
Nel prezzo della posa in opera delle tubazioni si intende compreso e compensato ogni onere per
lo scarico, eventuale immagazzinaggio, sfilamento, assiematura, taglio a giusta lunghezza delle
tubazioni, per il lavaggio e la disinfezione della conduttura, per le prove, anche ripetute, sia a
condotta seminterrata che a condotta completamente coperta, per la fornitura e messa in opera
dei pezzi speciali (anelli, manicotti, spezzoni, ecc.) eventualmente necessari per riparare rotture
dei tubi senza sostituzione completa del pezzo danneggiato, qualora ciò sia ammesso dalla
Direzione Lavori.
Fornitura della condotta e relativi pezzi speciali
La fornitura dei tubi in P.V.C. si intende franco cantiere, su autocarro; il relativo prezzo di elenco
comprende l’onere della fornitura di tutti i raccordi e pezzi speciali necessari per la realizzazione
di curve, innesti, stacchi, ecc. Il prezzo a metro lineare, comprensivo di tutti gli oneri relativi ai
collaudi in fabbrica, sarà corrisposto come segue:
- 40% all'arrivo in cantiere dei tubi e dei pezzi speciali, dopo l'avvenuta accettazione in fabbrica;
- 50% dopo la posa in opera.
- 10% al positivo collaudo idraulico.
Posa in opera della condotta e relativi pezzi speciali
Il prezzo a metro per la posa in opera della condotta si applica per metro effettivo di sviluppo,
comprensivo anche dei pezzi speciali con esclusione soltanto degli apparecchi inseriti e delle
parti che si compenetrano.
L'iscrizione in contabilità della posa in opera delle tubazioni e pezzi speciali avrà luogo per il 70%
con posa effettuata nello scavo o nei manufatti, mentre il 30% avrà luogo ultimate con esito
favorevole le prescritte prove idrauliche, anche se queste per qualsiasi motivo, compreso quello
dell'impossibilità di un agevole rifornimento dell'acqua necessaria, dovessero essere effettuate a
notevole distanza di tempo della posa.
Restano a completo carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti da eventuali riaperture dei cavi,
sgombro, prosciugamento, rinterro, ecc.
ART. 52 - TUBAZIONI E RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO
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L'Amministrazione appaltante indicherà preventivamente le prove, da eseguirsi in fabbrica o
presso laboratori specializzati, sui materiali da fornire. I materiali, dei quali verranno richiesti i
campioni potranno essere forniti solo dopo l'accettazione da parte dell'Amministrazione
appaltante.
La ditta appaltatrice non dovrà fornire materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante,
provvedendo quindi ad allontanarli, a proprie spese, dal cantiere.
A) TUBI
-Modalità costruttive.
Le tubazioni di acciaio zincato, dovranno essere costruite secondo le norme UNI EN 10305-3.
-Fabbricazione.
L’ acciaio impiegato per la fabbricazione dei tubi sarà ricavato da coils d’acciaio UNI EN 10216
(A00 UNI 663) e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- carico unitario di rottura a trazione: 320-500 MPa;
-Spessori.
Lo spessore dei tubi DN 200 mm non dovrà essere inferiore a 12/10 mm ed atto a sopportare una
pressione di esercizio almeno pari a 10 bar.
-Tolleranza sullo spessore.
Le tolleranze in meno ammesse sullo spessore di parete dei tubi, espresse in mm., sono definite
secondo la Norma UNI, in ragione del + - 10%.
-Lunghezze.
Le lunghezze delle barre dei tubi di diametri nominale DN 200 saranno di:
ml 6,00;
ml 5,00;
ml 4,00
ml 3,00;
ml 2,00;
Le quantità si evincono dal Computo Metrico e comunque potranno variare in corso di fornitura in
base a quanto richiesto dal Consorzio .
I tubi forniti devono essere dritti: facendoli rotolare su due guide distanti tra loro circa 2/3 della
lunghezza del tubo.
-Tipi di giunti.
I giunti dovranno saranno di tipo sferico a 2 attacchi completi di guarnizione in gomma ed atti a
sopportare la pressione di esercizio di almeno 10 bar.
Tale giunto, completo di guarnizione di gomma, definito pure di tipo elastico deve permettere
deviazioni angolari (10-15°) e spostamenti longitudinali del tubo senza che venga meno la
perfetta tenuta (deve essere assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla
compressione esercitata dall’acqua nella gomma stessa).

Rivestimento esterno ed interno
Il rivestimento esterno sarà normalmente realizzato secondo le norme UNI EN ISO 1461
mediante zincatura a caldo per mezzo di immersione nel bagno di zinco fuso ad una temperatura
di circa 450° ottenendo uno spessore minimo di 55 micron aderente e compatto sia all’esterno
che all’interno.
Il rivestimento dovrà comunque:

essere continuo e ben aderente;

asciugare rapidamente e non squamarsi;

resistere senza alterazioni sensibili sia alle elevate temperature della stagione calda sia
alle basse temperature della stagione fredda.

Prova dei tubi
Il collaudo in fabbrica dovrà essere effettuato mediante prova idraulica ad una pressione pari a 15
bar per un periodo pari a 8 ore. Il produttore deve documentare, con Dichiarazione di prove
specifiche effettuate per l’ oggetto della fornitura, l’esito positivo dell’avvenuto collaudo su
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campioni facenti parte i lotti da consegnare in misura di una prova ogni 50 tubi oggetto della
fornitura, eseguito come sopra descritto.
B) PEZZI SPECIALI

Modalità costruttive.
Le tubazioni di acciaio zincato, dovranno essere prodotte in conformità alla norma UNI EN
10305-3.

Fabbricazione.
L’ acciaio impiegato per la fabbricazione dei pezzi speciali sarà ricavato da coils d’acciaio UNI EN
10216 (A00 UNI 663) e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- carico unitario di rottura a trazione: 320-500 MPa;
I raccordi dovranno avere le estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anelli in gomma
oppure a flangia con forature secondo la norma UNI EN 1092-2.
Per i raccordi a bicchiere il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari senza
compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo meccanico. La tenuta sarà assicurata mediante
compressione, di una guarnizione in gomma posta nel suo alloggiamento all’interno del bicchiere.

Spessori.
Lo spessore non dovrà essere inferiore a 12/10 mm ed atto a sopportare una pressione di
esercizio pari ad almeno 10 bar.

Tipi di giunti.
I giunti dovranno saranno di tipo sferico a 3 attacchi completi di guarnizione in gomma ed atti a
sopportare la pressione di esercizio almeno di 10 bar.
Tale giunto, completo di guarnizione di gomma, definito pure di tipo elastico deve permettere
deviazioni angolari (10-15°) e spostamenti longitudinali del tubo senza che venga meno la
perfetta tenuta (deve essere assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla
compressione esercitata dall’acqua nella gomma stessa).

Rivestimento esterno ed interno.
Il rivestimento esterno sarà normalmente realizzato secondo le norme UNI EN ISO 1461
mediante zincatura a caldo per mezzo di immersione nel bagno di zinco fuso ad una temperatura
di circa 450° ottenendo uno spessore minimo di 55 micron aderente e compatto sia all’esterno
che all’interno.
Il rivestimento dovrà comunque:

essere continuo e ben aderente;

asciugare rapidamente e non squamarsi;

resistere senza alterazioni sensibili sia alle elevate temperature della stagione calda sia
alle basse temperature della stagione fredda.

Prova di tenuta dei pezzi speciali.
La prova di tenuta dovrà essere eseguita durante il ciclo di produzione mediante prova di
pressione interna su tutti i pezzi speciali. Il collaudo in fabbrica dovrà essere effettuato mediante
prova idraulica di tenuta ad una pressione pari a 15 bar per un periodo pari alle 8 ore. Il
produttore deve documentare, con Dichiarazione di prove specifiche effettuate per l’oggetto della
fornitura, l’esito positivo dell’avvenuto collaudo su campioni facenti parte i lotti da consegnare in
misura di una prova ogni 50 pezzi oggetto della fornitura, eseguito come sopra descritto.
C) CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
La fornitura dovrà essere poi accompagnata dalla seguente documentazione:
C.a) certificati di collaudo e rispondenza dei tubi e dei raccordi, pezzi speciali alla norma UNI EN
10305-3;
C.b) certificato di rispondenza delle guarnizioni in elastomero alla Circolare del Ministero della
Sanità 02 Dicembre 1978, n° 102.
1)
I tubi dovranno essere consegnati imballati in appositi pacchi per facilitare le operazioni
di movimentazione. I pezzi speciali devono essere consegnati su palettes avvolti in pellicola di
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plastica. Tutti gli oneri per il fermo, il trasporto, l’imballaggio con la sola esclusione delIo scarico
saranno da comprendersi nei prezzi offerti.
2)
Il materiale dovrà essere consegnato presso un'area o più aree di stoccaggio materiali
site nelle località prossime al tratto di interessato dai lavori. L'esatta ubicazione delle aree di
stoccaggio materiali verranno comunicate alla ditta fornitrice dal D.L. successivamente alla
consegna fornitura.
3)
I tubi e i pezzi speciali saranno sistemati in cantiere e accatastati a cura del personale
Consorzio di Bonifica della Romagna.

