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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di 
quanto previsto nel Progetto Esecutivo denominato “Alta Via dei Parchi – Infrastrutturazione punti tappa”, 
che interessa un’area sita in località Cottede del Comune di Castiglione dei Pepoli, Provincia di Bologna. Il 
Progetto è stato elaborato dal dott. Ing. Yos Zorzi, titolare della BlueWorks s.r.l.s. 

 

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 presente Capitolato Speciale d’Appalto, con 
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo con i relativi allegati, 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. 

 

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi in opere di riqualificazione dell’immobile 
denominato “le Cottede” realizzando una serie di interventi quali: 

 

- Realizzazione nuovo impianto di smaltimento acque reflue secondo le vigenti normative; 
 

- realizzazione e allestimento Punto di Informazioni; 
 

- Allestimento foresteria; 
 

- Riqualificazione strada di accesso alle strutture. 
 

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a misura, compresi nell'appalto, ammonta 
presuntivamente a euro 83.912,99 di cui euro 3.685,00 per gli oneri della sicurezza e salute in cantiere e 
dispositivi per il contenimento del virus covid-19 non soggette a ribasso e oltre ad IVA ai sensi di legge. 

 
2. La valutazione dei lavori a misura è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei 
lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il 
corrispettivo convenuto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle 
parti contraenti alcuna modifica delle quantità e delle qualità delle prestazioni. 

 

3. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori 
stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo 
convenuto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti 
alcuna modifica delle quantità e delle qualità delle prestazioni. 

 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e dai 
documenti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni 
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati 
grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. 
Inoltre nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e 
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata. 

 

5. Gli importi delle lavorazioni, a corpo e/o a misura, di cui al prospetto sono omogenei ai fini delle 
varianti di cui all’art. 43, comma 8 del DPR 207/10 (di seguito “Regolamento”) e sono da considerarsi 
presuntivi; potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni ordinate nelle rispettive 



quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino alla concorrenza di un quinto 
dell‘importo contrattuale – purché non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell‘appalto - 
senza che l'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato speciale o 
indennità aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi allegato al contratto, come specificato 
all’articolo 106, comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

6. In caso di superamento del sopraccitato limite, tanto in più quanto in meno, l‘Appaltatore può 
chiedere la risoluzione del contratto o proseguirlo alle nuove condizioni concordate con l‘Amministrazione; 

 

7. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal 
contratto, aumentata dell’importo degli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi, quando non sia 
pattuito diversamente. Ai fini della determinazione del quinto non si tiene conto degli aumenti, rispetto alle 
previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità 
previste superino il quinto dell’importo totale del contratto, l’appaltatore può chiedere un equo compenso 
per la parte eccedente. 

8. Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni 
omogenee – come risultanti dal presente capitolato speciale – modifiche tali da produrre un notevole 
pregiudizio economico, all‘appaltatore è riconosciuto un equo compenso sulla parte eccedente il quinto della 
quantità originaria del singolo gruppo di lavorazione, in misura non superiore al quinto dell‘importo 
appaltato. 

 

9. In caso d’appalti col metodo dell‘offerta prezzi unitari, i prezzi unitari offerti sono fissi ed invariabili 
fino alla concorrenza di 1/5 in più o in meno dell'importo complessivo offerto, anche se le relative singole 
quantità in sede di esecuzione dei lavori dovessero mutare. 

 

10. Le varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti 
dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

11. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si 
applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1 lettera a) 
quarto periodo del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
 

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE 
 

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla direzione lavori: 

 

- Si veda Relazione tecnica illustrativa allegata al presente progetto 
 

2. Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture devono corrispondere ai disegni di progetto 
allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. 

 
 

ART. 4 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE 
 

1. L‘appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve indicare nel contratto la persona, fornita 
dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell’esecuzione dei lavori, autorizzata 
all'assunzione di mano d'opera, all'acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, 
all'esecuzione dei lavori, alla firma della contabilità e ciò senza dover attendere alcuna istruzione o consenso 
da parte dell'appaltatore. 



 

2. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. 
 

3. L’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la 
durata dell‘appalto. 

 

4. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) 
l’amministrazione previa motivata comunicazione all‘appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento 
immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore 
o al suo rappresentante. 

5. L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, 
numericamente adeguato alle necessità di cantiere. 

6. Il direttore di cantiere è il direttore tecnico dell‘impresa od un altro tecnico formalmente incaricato 
dall‘appaltatore, ed eventualmente coincidente con il rappresentante dell‘appaltatore di cui al comma 1. Il 
direttore di cantiere dovrà in ogni caso essere un tecnico abilitato. 

 

7. L‘appaltatore risponde dell‘idoneità del direttore di cantiere ed in generale di tutto il personale 
addetto ai medesimi. 

8. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare 
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

9. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. 

10. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi 
nell'impiego dei materiali. 

 

11. L’aggiudicatario garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa 
regionale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni 
inter-nazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencati nell’allegato X della direttiva 
2014/24/UE. 

 
 

ART. 5 - TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI 
 

1. L’appaltatore è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all’interno del cantiere, 
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali 
in vigore per il settore. 

 

2. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo 
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

3. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse. 

4. L’appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli 
infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli 
infortuni, attestandone la conoscenza. 

 



5. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell'Amministrazione 
dell'osservanza delle norme di cui sopra anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi 
dipendenti per le prestazioni rese nell‘ambito del subappalto. 

 

6. L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici estere, sono tenuti a trasmettere 
all’amministrazione committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli 
enti previdenziali, inclusa l’iscrizione alla Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. 

7. L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici estere, trasmettono su richiesta 
dell’amministrazione committente alla stessa copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 
(copia del documento unico di regolarità contributiva) nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti 
dalla contrattazione collettiva. 

 

8. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti alla Cassa edile, dei 
contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati 
nell‘appalto, il direttore dei lavori ne ordina per iscritto il pagamento entro 15 giorni all’appaltatore. 

9. Se l’appaltatore non osserva il termine di cui al comma 8, l’amministrazione committente paga 
d’ufficio le retribuzioni arretrate, i versamenti alla Cassa edile, i contributi previdenziali e dei premi 
assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell‘appalto, con le somme 
dovute all’appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori. 

 

10. Qualora l’amministrazione committente non dovesse conoscere l’importo esatto ed i relativi dati 
necessari degli eventuali debiti del dell'appaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui certificati di 
pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l‘Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione 
della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l’appaltatore non potrà opporre 
alcuna eccezione. 

 

11. Qualora l’amministrazione committente non dovesse conoscere l’importo esatto ed i relativi dati 
necessari degli eventuali debiti del subappaltatore, verrà effettuata dal direttore dei lavori una trattenuta sui 
certificati di pagamento fino al 20% dell’importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore, fino a che l’Ente 
interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale 
sospensione di pagamento l’appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione. 

 

12. I termini per l’emissione certificato di pagamento sono interrotti dalla richiesta scritta 
dell’amministrazione committente dei certificati di regolarità contributiva (DURC) o documentazione 
equipollente per le imprese estere, alla presentazione della stessa. In ogni caso detta interruzione non più 
superare i 30 giorni. 

 
 

ART. 6 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE 
 

1.    Oltre all’osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è soggetto 
all'osservanza del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni “Codice”, 
del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e successive modifiche ed integrazioni “Capitolato Generale”, del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e successive modifiche ed integrazioni “Regolamento”, nonché di ogni altra 
disposizione in materia. 

 
 

ART. 7 - ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 

1. L'Amministrazione provvederà a sue cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti e/o 



all'imposizione delle servitù relative alle opere da eseguire. 

2. I costi comprendono: 
- Indennizzo per espropri 
- Indennizzo per occupazione 
- Indennizzo per servitù 
- Indennizzo per danni accessori 

 
3. Nel caso l'appaltatore chieda all' Amministrazione di espletare una procedura per l'occupazione 
temporanea di aree, le relative spese ed i relativi costi sono a carico dell'appaltatore. 

4. L'appaltatore provvederà a sue cure e spese sia a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero 
necessarie sia alla individuazione delle relative aree da occupare, accollandosi tutte le spese e costi, come 
per esempio: 
- Strade di servizio e di collegamento; 
- Accessi ai vari cantieri; 
- Impianto dei cantieri stessi; 
- Asporto dei materiali ritenuti inutilizzabili dalla direzione lavori e loro trasporto a discarica, compresi diritti 
di discarica; 
- Trasporto in discarica controllata di rifiuti speciali compresi i costi per la discarica e lo smaltimento; 
- Cave di prestito; 
- Deviazioni di traffico; 
- Eventuali deviazioni di corsi d'acqua compresi il successivo ripristino dello stato precedente e 
l'ottenimento del benestare di regolare esecuzione da parte dei proprietari dei corsi d'acqua; 
- lo spostamento provvisorio di impianti di irrigazione; 
e per tutto quanto si renderà necessario all'esecuzione dei lavori, salvo precise eventuali indicazioni 
contrarie. 

 

5. Qualora l'Amministrazione provvedesse ad una occupazione temporanea di una fascia o area di 
lavoro (da delimitare su una mappa catastale), ciò deve venire espressamente precisato nel contratto, 
altrimenti tutti i costi e le spese sono a carico dell'appaltatore. 

6. Analogamente, se l'Amministrazione si fa carico dell'indennizzo di determinati danni accessori, 
relativamente alle occupazioni temporanee, ciò deve essere espressamente precisato nel contratto, in caso 
contrario ne risponde l'appaltatore che risponde anche di tutti i relativi costi e spese connessi. 

 

ART. 8 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 
 

1. Non sarà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero 
durante il corso dei lavori, fatta eccezione soltanto per i danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere, 
qualora tali opere siano state eseguite a regola d'arte in conformità agli ordini e alle prescrizioni date dalla 
direzione lavori, sempre che tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dei lavori entro tre giorni 
dall‘evento secondo quanto previsto da questo articolo 

 

2. Il direttore dei lavori in presenza dell’appaltatore redige un verbale di accertamento 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’appaltatore. 



3. Il compenso limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall’ amministrazione 
committente, è calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto. 

4. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’appaltatore o delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere, anche qualora non abbiano osservato 
le regole d'arte e le prescrizioni della direzione lavori. 

 

5. Se il comportamento colposo dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere 
ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa. 

6. Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli 
scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero prodotti dalle acque superficiali alle scarpate ai 
limiti degli scavi o dei rilevati, o agli interramenti delle cunette e tombini, dovendo l'impresa provvedere a 
riparare tali danni a sua cura e spese. 

 
 

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE 
 

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché gli artt. 
1453 ss. del Codice Civile. 

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione 
da parte dell'Amministrazione all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora 
l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto ai sensi 
dell’art. 3, c. 9 bis della legge n. 136/2010. 

 
 

ART. 10 - RECESSO DAL CONTRATTO 
 

1. L’amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo 
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle eventuali opere e impianti 
provvisionali anche parzialmente non asportabili che ritiene di trattenere, oltre al del decimo dell’importo 
delle opere non eseguite, come previsto all‘articolo 109 del D.lgs 50/2016. 

 

2. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei 
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell’amministrazione committente nel 
termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a spese dell’appaltatore. 

 
 

ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

1. L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle 
disposizioni della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare progresso 
dell'opera. 

 

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull’esecuzione dei 
lavori il direttore dei lavori o l’appaltatore comunicano al Responsabile unico di procedimento (RUP) le 
contestazioni insorte. Il Responsabile unico di procedimento (RUP), convocate le parti e promosso in 



contraddittorio con loro l’esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le 
istruzioni necessarie al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l’appaltatore. 

3. Il direttore dei lavori comunica in forma di ordine di servizio la decisione del Responsabile unico di 
procedimento (RUP) all’appaltatore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva 
nel registro di contabilità con le modalità e con gli effetti di cui agli articoli 190 e 191 del D.P.R 207/2010 

 

4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non possono essere risolte tramite 
accordo bonario sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Bologna con esclusione della 
competenza arbitrale. 

 
 

ART. 12 - CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALL’APPROVAZIONE DEL COLLAUDO 
 

1. Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo delle opere l’appaltatore è obbligato a 
sostenere i costi e le spese per la manutenzione, la buona conservazione e custodia delle stesse. Nel caso in 
cui le opere o parti delle opere verranno consegnate anticipatamente l’appaltatore è solo liberato 
dall’obbligo della custodia 

 

2. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l’approvazione del collaudo, e salve le maggiori 
responsabilità sancite dall'articolo 1669 del codice civile, l'impresa è quindi garante delle opere e delle 
forniture eseguite ed è tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si rendessero necessari. 

 

3. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà 
essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie 
senza interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che occorrano particolari inviti da parte della direzione 
lavori. 

 

4. Ove però l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con invito scritto, 
si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso. 

 

5. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte. 
 
 
 

ART. 13 - ANDAMENTO DEI LAVORI 
 

1. L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale 
d’ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione. 

2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro 
entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di opere particolari nel modo che 
riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione, alla esecuzione di lavori esclusi dall'appalto, alla 
consegna delle forniture escluse dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che l'appaltatore possa 
rifiutarsi o richiedere speciali compensi. 

 

3. Se l’appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o lavori 
preliminari di altri imprenditori, ne deve dare comunicazione scritta alla amministrazione committente o ai 
suoi incaricati, specificando i motivi, in tempi adeguati, cioè al massimo entro 14 giorni prima dell’esecuzione 
dell’incarico, affinché attraverso la verifica dei suoi dubbi non vi siano ritardi di termini. Se 



ciò non accade, allora l’appaltatore si assume l’intera responsabilità dell’esecuzione. L’appaltatore in caso 
di dubbi deve presentare per iscritto proposte e varianti indicando anche i prezzi. 

4. L’appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore compenso, deve coordinare il suo programma lavori 
con il programma lavori di tutte le altre imprese impegnate nella realizzazione dell’opera, specificando 
ciascuna prestazione parziale per piano e parte di costruzione, in riferimento ai termini per il completamento 
parziale e totale prescritti nell’offerta. 

 

5. Questo piano va presentato alla DL per verifica ed approvazione entro 15 giorni dopo la consegna dei 
lavori. Il piano dei tempi di costruzione va eseguito in forma di grafico a barre con indicazione delle prestazioni 
settimanali e ha valore vincolante per l’esecuzione dell’opera dopo l’approvazione da parte della DL. 

 
 

ART. 14 - RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE 
 

1. Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nei lavori da esso eseguiti, le misure e le cautele necessarie 
a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare 
danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Sarà pertanto a carico dell‘appaltatore il completo 
risarcimento di eventuali danni e ciò senza diritto a compensi da parte dell’Amministrazione. La 
responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull’appaltatore nonché sul personale addetto 
alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

 

2. L’appaltatore è unico responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, 
antincendio, dell’Ispettorato del lavoro e dell’antinfortunistica, nonché dell’esecuzione a regola d’arte. 

 
 

ART. 15 - SUBAPPALTO 
 

1. Le disposizioni per il subappalto sono quelle dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016 e si applicano anche 
a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono impiego di mano d’opera, quali le forniture 
con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati 
o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia 
superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. 

 

2. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza 
all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto 
del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

 

3. Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il sub-
appaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, 
l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per 
l'allontanamento del subappaltatore. 

 

4. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o 
perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere. 



 
ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA - POLIZZE 

 
1. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti 
dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’amministrazione ha il 
diritto di valersi della cauzione definitiva in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti 
all’epoca dell’esecuzione dei lavori. 

 

2. La cauzione definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 
103 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 
nel limite massimo del 80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le 
entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di un documento 
sottoscritto dal Direttore dei Lavori quale gli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in 
originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento 
dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 
Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo tecnico-amministrativo l'esercizio protratto per 
oltre un anno determina lo svincolo automatico delle garanzie a condizione che non siano stati rilevati vizi 
dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi dall'appaltatore. 

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione. 

 

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui ai commi 2 e 3 
qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Amministrazione. In caso 
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in 
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata in caso di aumento degli stessi importi 
superiori alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

 

6. Polizza Assicurativa: ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la 
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile 
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di 
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. 

 

7. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 
in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti 
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. 
Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 8 e 9. Le garanzie assicurative 
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 
allegato al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004. 



8. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire 
tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma 
«Contractors All Risks» (C.A.R.). Il massimale è determinato in base a quanto disposto dall’art. 103 comma 7 
del D.Lgs 50/2016. 

 

9. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che 
tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’ accesso al 
cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori e 
deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale /sinistro) pari al 5% della somma assicurata di 
cui al comma 8 con un minimo di 500.000,00 Euro ed un massimo di 5 milioni di euro. 

 

10. Le garanzie di cui ai commi 8 e 9, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 

 

11. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali 
franchigie o scoperti non sono opponibili all’Amministrazione; 

12. Polizza per il periodo di garanzia Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs 50/2016 le garanzie di cui al 
comma 8 per l’importo del contratto, e al comma 9, sono estese fino alla data di approvazione del certificato 
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre a 24 mesi dopo la data 
dell’emissione del certificato ed a tale scopo: 
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 Sez. B 
allegata al D.M. n. 123/2004; 
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto 
dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto; 
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 10 e 11. 

 
13. Polizza indennitaria decennale Per i lavori di cui all'art. 103 comma 8 del D.lgs 50/2016 di importo 
superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del D.lgs 50/2016, l’appaltatore per la liquidazione della 
rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori risultante dal relativo certificato: 
a) una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero 
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore 
dell’amministrazione non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della 
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo 
della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non 
superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. 
b) L'appaltatore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza 
di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e 
con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000,00 euro ed 
un massimo di 5.000.000 di euro. 
c) che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT o, se più 
favorevoli all’Amministrazione, in base alla variazione del prezziario in uso relativo ai costi di costruzione. 



14. Garanzia globale di esecuzione: Per i lavori di cui all’art. 104 del D.lgs 50/2016 di importo pari o 
superiore ad Euro 100.000.000, l’Appaltatore è obbligato a stipulare, entro 30 giorni dalla comunicazione di 
avvenuta aggiudica-zione una garanzia globale di esecuzione come indicato dall’art. 104 del D.lgs 50/2016 

15. In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 50/2016 e secondo quanto disposto 
dall’art. 103 co. 10 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le fidejussioni/polizze di cui al presente capitolato speciale 
dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa capogruppo in nome e per conto di tutti 
mandanti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese, e con la responsabilità “pro quota” nel 
caso di cui all’art. 48 comma 5 secondo periodo del Dlgs 50/2016, ferma restando la responsabilità solidale 
capo alla capogruppo. 

 

ART. 17 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO 
 

1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna, redatto ai sensi di quanto previsto dalle 
linee guida emanate dall’ANAC. 

2. La penale pecuniaria è stabilita nella misura prevista del 2 per mille per ogni giorno di ritardo. La 
penale non può superare complessivamente il dieci per cento dell’importo contrattuale; è fatta salva la 
richiesta di risarcimento dei maggiori danni. 

 

3. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell’appaltatore costituisce titolo per la risoluzione 
del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni. 

4. Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori non si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei 
giorni di andamento stagionale sfavorevole. Tali periodi di andamento stagionale sfavorevole sono stati 
evidenziati, quali ipotetiche sospensioni dei lavori, in sede di cronoprogramma di cantiere e sono da 
considerarsi puramente presuntivi. Lo scostamento di tale previsione in sede di cronoprogramma rispetto 
alle effettive condizioni climatiche che si verifichino nel corso dei lavori non legittima l’impresa alla richiesta 
di risarcimento del danno. 

 

5. Durante l’esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i 
lavori nei casi e con le modalità di cui all’ articolo 107 del D.lgs 50/2016. 

 

ART. 18 - PAGAMENTI IN ACCONTO 
 

1. In corso d'opera l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito 
raggiunge l’importo di euro 25.000,00 se richiesto espressamente dall’appaltatore. 

2. Nel contratto di lavori l’importo contrattuale è suddiviso in aliquote percentuali corrispondenti alle 
singole lavorazioni perciò il corrispettivo viene liquidato per l’importo accumulato per ogni stato 
d’avanzamento, che viene stabilito in base alla quota percentuale di una o più aliquote di lavorazioni eseguite. 

 

3. Su ogni pagamento in acconto sarà trattenuto lo 0,50 % dell’importo fatturato a garanzia degli 
adempimenti contributivi. 

 

4. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato 
inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’emissione del collaudo 
provvisorio o regolare esecuzione. 



5. I termini per l’emissione dei certificati di pagamento e per i conseguenti pagamenti non possono 
superare i quarantacinque (45) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

6. È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’amministrazione nei casi previsti 
dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

7. In presenza di un contratto di subappalto autorizzato il pagamento degli acconti, ed il relativo 
pagamento diretto dei subappaltatori, è condizionato alla presentazione al direttore dei lavori, della fattura 
dell’appaltatore e delle copie semplici delle fatture dei subappaltatori intestati all’ appaltatore. Qualora 
l’appaltatore non trasmetta le copie delle fatture dei subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni 
nell’ambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del pagamento, l’amministrazione sospende, in tutto 
o in parte, il pagamento a favore dell’appaltatore. 

 

8. La ritardata emissione del titolo di spesa delle somme dovute oltre il 75° giorno dal raggiungimento 
dell‘importo previsto per pagamenti in acconto comporta la corresponsione degli interessi come previsti 
dall‘articolo 4 comma 1 del D.lgs 231/2002 così come modificato dal D.lgs. 192/2012. 

9. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante 
dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data sospensione. 

 

10. I materiali approvvigionati nel cantiere verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori alle 
condizioni e nella misura previsti dell‘articolo 180 del D.lgs 50/2016, fermo restando che l’appaltatore resta 
sempre l’unico responsabile della loro conservazione fino al loro impiego e la direzione lavori avrà la facoltà 
insindacabile di rifiutare la loro posa in opera e di ordinarne l’allontanamento dal cantiere qualora all’atto 
dell’impiego stesso, risultassero comunque deteriorati o resi inservibili. 

 

11. Disposizioni particolari per il debitore dell'imposta sul valore aggiunto: Si ricorda che il 31 agosto 
2002, è entrato in vigore il D.Lgs 19 giugno 2002 n. 191, relativo alla determinazione del debitore dell'imposta 
sul valore aggiunto. 

 

12. Disposizioni particolari per la contabilizzazione dei costi per la sicurezza: Il Direttore dei lavori 
contabilizza e liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento, salva 
contraria disposizione del coordinatore per la sicurezza per la fase esecutiva ove previsto. 

13. Stesura della contabilità: Prestazioni della categoria principale (mercedi, noli, trasporti, materiali) 
verranno riconosciute solo se preventivamente autorizzate dalla D.L. e se documentate da rapportino 
giornalieri, scontrini di pesa ufficiale od altro documento riconosciuto probatorio dalla D.L. 

 

È obbligo dell’appaltatore, a rischio che non vengano riconosciuti successivamente, di presentare e 
consegnare i documenti sopraccitati di sua iniziativa in occasione di visita in cantiere della DL o del suo 
rappresentante oppure di presentarli almeno settimanalmente nella sede della D.L. 

L’appaltatore deve fornire i disegni contabili (su base informatica) sulla base di misurazioni prese in 
contraddittorio con il D.L. o l’assistente in cantiere. 

 

ART. 19 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 
 

L’importo dei lavori è inferiore alle soglie comunitarie. Non è prevista l'anticipazione del prezzo di cui dall'art. 
35, c. 18 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 



ART. 20 - CONTO FINALE 
 

1. Il Direttore dei lavori presenterà all'appaltatore il conto finale entro 60 giorni dall'ultimazione dei 
lavori. 

2. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato 
dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 102, comma 4, del D.lgs 50/2016. 

3. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall’appaltatore entro un termine non superiore 30 
giorni dalla presentazione allo stesso. 

4. Il pagamento della rata di saldo avverrà nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002 previa costituzione 
e presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della 
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la 
data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o 
forniture e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi, come previsto dall’art. 103, comma 6, del 
D.lgs 50/2016. 

 

ART. 21 - COLLAUDO 
 

1. La visita di collaudo avrà inizio entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
 

2. Le operazioni di collaudo compresa l‘emissione del relativo certificato e la trasmissione dei 
documenti all‘ Amministrazione devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo 
le modalità fissate dall’art. 141 del D.lgs 50/2016 e dagli articoli 215 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e 
ss.mm.ii. 

 

3. Il termine di cui al secondo comma è interrotto qualora il collaudatore contesti l’esistenza di errori di 
progettazione o l’esecuzione a regola d’arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la 
stabilità dell’opera e la sua corretta funzionalità. 

 

4. Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto 
della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso 
prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come previsto dall’art. 227 del D.P.R 207/2010. 

5. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente 
riparato o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non 
potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata di saldo. 

 

6. L'accettazione delle opere collaudate da parte dell'Amministrazione non esonera l'appaltatore dalle 
responsabilità derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in particolare dall'articolo 1669 del 
codice civile. 

7. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi 
consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto 
dall’art. 237 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 

 

ART. 22 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 
 

1. Esecuzione di esami e di prove e documentazione delle opere in corso 



L'appaltatore si obbliga a sue spese: 
 

a) all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di 
laboratorio e verifiche tecniche non previste dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla 
direzione lavori o dal collaudatore per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Al Committente è 
riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso altro laboratorio 
autorizzato. Qualora la ditta si avvalga del laboratorio individuato dall’Ente e non provveda a pagare entro 
60 gg. le spese relative alle prove, queste verranno conteggiate in detrazione dal prossimo stato di 
avanzamento dei lavori, maggiorate del 50%. 

 

b) alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, 
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione contabilità e collaudo dei 
lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti alle prove di carico non prescritte dal capitolato speciale d’appalto, 
ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore. 

 

c) alla verifica del calcolo statico delle opere anche in legno, ferro e cemento armato, sempre che a 
carico dell'appaltatore non sia posta anche l'elaborazione dei calcoli statici. Il tutto anche in fase esecutiva in 
base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni della direzione lavori delle strutture. Tutti gli 
oneri relativi ai collaudi statici con eccezione dell’onorario per il collaudatore sono a carico dell’appaltatore, 
sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi particolari dalla D.L. 
L’appaltatore ha tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi nello stabilire i prezzi dei lavori sopra specificati. 

 

d) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle 
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori. 

 

e) a presenziare alle visite settimanali di cantiere del direttore dei lavori. 
 

2. Autorizzazioni amministrative 
 

L'appaltatore si obbliga altresì a richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e definitiva 
delle aree pubbliche e private occorrenti per gli scopi di cui all'articolo 8 e a sostenere tutti gli oneri per 
l’occupazione temporanea di dette aree. 

3. Allestimento, manutenzione e sgombero del cantiere e degli accessi 
 

L’appaltatore deve inoltre, presentare un piano di allestimento del cantiere entro 15 giorni dopo 
l’assegnazione dell’incarico per verifica e approvazione. 

Nel piano di allestimento del cantiere vanno inseriti in scala e contrassegnati in entrambe le lingue tutte le 
aree e gli impianti necessari. Il piano di allestimento del cantiere deve essere continuamente aggiornato e 
approvato dal coordinatore di sicurezza in fase esecutiva. 

 

L'appaltatore è inoltre obbligato: 
 

a) all'impianto in cantiere di tabelle indicanti i lavori; l’appaltatore è inoltre, obbligato ad apportare a 
proprie spese tutte le modifiche richieste a queste tabelle dall’amministrazione committente; 

b) a segnalare di notte e di giorno la presenza di lavori in corso mediante appositi cartelli e fanali; 
 

c) alla guardia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri; 



d) all'eventuale apprestamento nel cantiere di locali dotati di serrature ad uso ufficio del personale di 
direzione ed assistenza lavori, idoneamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea telefonica su 
motivata richiesta della direzione lavori; 

e) alla costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque di tutte le opere 
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua; 

 

f) alla conservazione delle strade e dei passaggi che venissero interessati da lavori, garantendone il 
transito a sue spese con eventuali opere provvisionali; 

g) all'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione confluenti negli scavi e all'esecuzione di 
opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse; 

h) alla pulizia quotidiana dei locali in costruzione od in corso di ultimazione ed anche allo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e alle pulizie finali “di fino” prima dell’inizio della fornitura degli 
arredamenti. La pulizia finale comprende tutte le opere in contratto; 

 

i) allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria o detriti nonché allo smontaggio del 
cantiere entro il termine fissato dalla direzione lavori ed al ripristino dei luoghi nelle condizioni anteriori alla 
consegna dei lavori medesimi, nonché al modellamento e rinverdimento delle discariche; 

l) prima di iniziare qualsiasi lavoro, l’appaltatore deve a propria cura e spese, eseguire il calcolo 
analitico dei dati di picchettamento, il picchettamento stesso e la modanatura dell’opera. Copia dei calcoli è 
da consegnare alla D.L. prima dell’inizio dei lavori. 

 

Dove nel progetto esista un sistema di coordinate, i calcoli devono essere eseguiti in quest’ultimo, salvo 
autorizzazione concessa per iscritto dalla D.L. A questo scopo, in contraddittorio tra D.L. e Direttore del 
cantiere verranno precisati in loco almeno due punti materiali di coordinate note. La progressione dei lavori 
eseguiti deve essere rilevata topograficamente e documentata nello stesso modo come i rilievi di progetto 
o come ordinato dalla D.L. Per le tubazioni, tutti i pezzi sotterranei (come p. es. derivazioni) ed il valvolame 
devono essere documentati con misurazioni precise. 

 

Per i lavori sul confine spetta all’appaltatore trovare gli accordi necessari con i proprietari dei terreni 
adiacenti, nonché prendere le relative misure di sicurezza e precauzione compresa l’esecuzione del ripristino 
a lavori finiti. 

Tutti gli oneri relativi e la responsabilità sono a carico dell’appaltatore, senza che questi possa chiedere 
maggiori oneri o compensi. 

4. Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori 
 

L'appaltatore è inoltre tenuto: 
 

a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore nei limiti considerati dal 
precedente articolo 8) che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le 
opere provvisionali; 

 

b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni - per quanto attiene alle espropriazioni si rimanda 
all’articolo 7 – derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti. 



5. Deposito di materiale da costruzione nonché utilizzo dell'allestimento del cantiere da parte di terzi 

L'appaltatore è tenuto: 
 

a) ad assicurare l'accesso al cantiere ed alle opere costruite o in costruzione alle persone addette a 
qualunque altro appaltatore al quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle 
persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante; 

 

b) ad assicurare, a richiesta della direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o 
persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di 
sollevamento, fino alla data di ultimazione dei propri lavori. 

 

Da queste ditte come dall' Amministrazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di 
sorta. 

c) L'appaltatore è tenuto a sua cura e spese, nonché sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento 
in cantiere ed allo scarico dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto, forniti od 
eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. Egli è tenuto altresì al trasporto nei luoghi 
di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, 
dei sopraccitati materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conservazione e custodia. I danni che 
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre 
ditte, dovranno essere riparati a spese esclusive dell'appaltatore. 

 

d) Inoltre vale per l'appaltatore il divieto assoluto di scaricare materiali e detriti di qualunque genere 
nel greto di torrenti o comunque fuori dalle piazze di deposito approvate dagli enti competenti. 

 

6. Segreto professionale 
 

Per l'appaltatore vale il divieto di pubblicare relazioni, notizie, disegni, fotografie o di tenere relazioni 
riguardanti le opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori. 

 

7. Uso anticipato dell'opera 
 

L'appaltatore deve garantire l'uso anticipato anche parziale dell'opera eseguita ai sensi dell’articolo 230 del 
D.P.R. 207/2010 senza che egli abbia per ciò diritto a speciali compensi. Egli potrà però richiedere che sia 
constatato lo stato delle cose per essere garantito dai possibili danni che potessero derivargli. 

 

8. Disposizioni speciali 
 

L'appaltatore è inoltre tenuto: 
 

a) all'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria; 
 

b) alla conservazione e consegna all'amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, 
archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori; 

 

c) vale inoltre per l'appaltatore l'obbligo di sottostare nell' esecuzione dei lavori alle norme che 
impartiscono al riguardo gli uffici pubblici nelle funzioni di loro specifica competenza circa i lavori medesimi 
o i luoghi in cui si svolgono anche per quanto concerne il rinverdimento e rimboschimento dei terreni 
danneggiati dallo scarico di materiali. 



d) a non utilizzare nei cantieri camion della classe EURO 0 (immatricolazione prima del 1.10.1993) e 
classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996). 

9. Manuali d’uso e di manutenzione - Aggiornamento del progetto 
 

9.1. Documenti da presentare: 
L’appaltatore deve consegnare al direttore dei lavori i seguenti documenti cartacei in lingua tedesca o italiana 
in duplice copia ed inoltre su supporto elettronico (CD-ROM) in formato PDF risp. DWG. 
a) entro il termine di ultimazione delle sue prestazioni di lavoro: 
- tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni relative all’avvenuto controllo e 
dell’avvenuta omologazione e tutti gli altri documenti che sono prescritti dalla legge e che sono di sua 
competenza per ottenere tramite il direttore dei lavori il certificato di abitabilità rispettivamente nel caso di 
costruzioni stradali la dichiarazione di agibilità; 
- i manuali d’uso, che il direttore dei lavori considera necessari per la messa in funzione degli impianti. 
b) entro 10 gg dalla richiesta del D.L: 
i disegni contabili (su base informatica) sulla base di misurazioni prese in contraddittorio con il DL o 
l’assistente in cantiere. 
c) entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle sue prestazioni di lavoro: 
- per le opere e per gli impianti, che rientrano nell’ambito d’applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380 e del DM 27 marzo 2008 n. 37 (ex legge 46/90) tutti i documenti necessari per aggiornamento dei progetti 
esecutivi allo stato d’effettiva realizzazione (as built); 
- le schede tecniche dei materiali, dei macchinari installati, delle attrezzature, degli impianti ed altre 
parti dell’opera; 
- i manuali e programmi di manutenzione dei macchinari installati, delle attrezzature degli impianti e 
di quelle parti dell’opera che necessitano di interventi di manutenzione; 
- i restanti manuali d’uso. 

 
9.2. Contenuto dei manuali d’uso e di manutenzione 
I manuali d’uso e di manutenzione devono contenere almeno quanto segue: 
- indice; 
- descrizione generale testuale e grafica dell’impianto; 
- descrizione di funzionamento; 
- schemi elettrici unifilari e piani di installazione; 
- descrizione dei singoli elementi di costruzione; 
- elenco delle componenti e dei pezzi di ricambio; 
- tutte le istruzioni per la conduzione razionale e sicura dell’impianto rispettivamente tutte le 
indicazioni concernenti l’esecuzione sicura e razionale dei lavori di manutenzione e di riparazione; 
- programma cronologico per gli interventi di manutenzione. 

 
9.3. Addestramento del personale 
Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del committente l’appaltatore deve provvedere 
all’istruzione del personale in relazione al funzionamento ed alla manutenzione delle attrezzature e degli 
impianti installati. 
Dell’avvenuto addestramento deve essere dato atto in un verbale di comune accordo. 

 
9.4. Penale 



Se non vengono rispettati i termini previsti dai punti 9.1.a) e 9.1.b) il direttore dei lavori non rilascia il 
certificato di ultimazione dei lavori. Si applica la penale fissata contrattualmente. 
Se non vengono rispettati i termini previsti dal punto 9.1.c) rispettivamente quelli previsti dal punto 9.3 viene 
effettuata, sull’ultimo stato di avanzamento rispettivamente sul conto finale, una detrazione nell’ammontare 
fissato dall’ Amministrazione, che comunque non può superare 1/10 della penale. 
Se i documenti previsti ed elencati al punto 9.2 vengono presentati in modo incompleto, viene effettuata, 
sull’ultimo stato di avanzamento rispettivamente sul conto finale, una detrazione nell’ammontare fissato 
dall’Amministrazione, che comunque non può superare 1/10 della penale. 

 

10. Provvedimenti per contrastare il lavoro nero 
 

L’appaltatore ed i relativi sub-appaltatori devono munire i propri operai impiegati nel cantiere, di tessera di 
riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore 
di lavoro. 

Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta posizione contributiva ed assicurativa degli operai 
impiegati in cantiere, l’appaltatore dovrà farsi carico di tenere e conservare in cantiere un libro giornale delle 
presenze della mano d’opera, nel quale dovrà tempestivamente registrare sia il nominativo che i dati 
anagrafici di ogni operaio con fotocopia leggibile di documento di riconoscimento valido, nel momento stesso 
in cui questi pone piede per la prima volta in cantiere. Tale onere è esteso anche alla tempestiva registrazione 
degli operai di tutte le ditte incaricate dall’appaltatore, con sola esclusione dei semplici fornitori. 

 

Su semplice richiesta della direzione dei lavori o del coordinatore della sicurezza l’appaltatore dovrà essere 
in grado di documentare la corretta posizione contributiva ed assicurativa di tutti gli operai riportati nel 
registro di cui al precedente comma; dovrà inoltre garantire che ogni operaio agevoli le operazioni di verifica 
che la direzione lavori o il coordinatore della sicurezza intendessero effettuare nei limiti delle proprie 
competenze, esibendo anche, ai fini di una univoca identificazione, un documento di riconoscimento valido. 

 

In caso di accertata inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra, verrà applicata una 
penale, pari al 5 % della produzione teorica giornaliera, per ogni giorno di inadempimento, da portare in 
detrazione nello stato di avanzamento immediatamente successivo alla data dell’accertamento; è prevista 
inoltre l’obbligatoria segnalazione agli enti contributivi/assicurativi ed alla Procura della Repubblica. 

 

11. Piani dell’opera dell’appaltatore 
 

L’appaltatore s’impegna a realizzare i disegni completi di dettaglio e di montaggio relativi alle opere a lui 
commissionate nei formati richiesti dalla DL, senza pretese di compenso; tali progetti devono essere 
sottoposti alla DL per verifica. La presentazione deve avvenire senza ostacolare lo svolgimento della 
progettazione e della costruzione. In seguito all’approva-zione dei disegni, l’appaltatore non è comunque 
dispensato dalla responsabilità di esecuzione. 

 

12. Disegni costruttivi, piani dettagliati e piani di montaggio dell’appaltatore 
 

Presentazione della progettazione: Tutta la documentazione grafica e tecnica che deve essere prodotta 
dall’appaltatore (come ad es. statica, piani di montaggio, disegni di opere, di dettagli e disegni costruttivi, 
liste pezzi nonché proposte di campionario) deve tener conto dei tempi e quindi adattarsi in tal senso a 
tutti i lavori delle diverse categorie. Tale documentazione va poi presentata per l’approvazione alla D.L. 



Alla richiesta di approvazione vanno allegati tutti i permessi e gli attestati relativi. 
 

Ciò deve avvenire al massimo entro 2 settimane prima dell’inizio di produzione, in modo che le decisioni 
necessarie possano essere prese senza provocare ritardi nella progettazione e nella costruzione. La 
procedura di adattamento ed approvazione non esonerano comunque l’appaltatore dalla esclusiva 
responsabilità per la propria opera, per quanto riguarda la sua esattezza e realizzazione entro i termini 
stabiliti. 

 

ART. 23 - PREZZI D'APPALTO ED ONERI VARI DELL'APPALTATORE 
 

1. I prezzi compensano l'appaltatore d’ogni spesa che è obbligato a sostenere per dare perfettamente 
compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, e collocato in opera ed al posto 
previsto, ciò a cui si riferisce ciascun prezzo, rimanendo convenuto contrattualmente essere tutto compreso, 
senza eccezione, nei relativi prezzi unitari a misura, a peso, a pezzo o a corpo. 

 

ART. 24 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 

1. Tutti i costi della sicurezza, sia i costi della sicurezza speciali, elencati nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (articolo 100 D.Lgs. 81/2008), sia i costi di sicurezza di legge non possono essere soggetti a 
ribasso d’asta. 

2. I costi della sicurezza speciali elencati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 D.Lgs. 
81/2008) sono stimati pari a € 3.685,00 oltre ad Iva di legge. 

 

3. I costi di sicurezza di legge sono già compresi nella misura fissa del 1% in ogni singolo prezzo 
unitario così come risultante dal computo estimativo, salvo indicazione di una percentuale diversa 
dall’appaltatore in sede di gara. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento se dovuto è conservato in cantiere nell'ufficio del Direttore 
dei Lavori per essere esibito alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri 
in sede di controllo ispettivo. 

 

ART. 25 - NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI, CERTIFICATO DI QUALITÀ E PROVE DI 
CONTROLLO 

I materiali ed i manufatti da impiegare nella esecuzione dei lavori, dovranno sempre corrispondere, per 
qualità, peso, dimensioni, specie di lavorazioni ed eventuale provenienza, alle caratteristiche stabilite nel 
presente Capitolato e nell’“Elenco Prezzi”, inoltre dovranno avere caratteristiche conformi a quanto stabilito 
dalle leggi vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità 
esistenti in commercio. 

 

Fatta eccezione per i casi speciali previsti dal Capitolato, l’Impresa provvederà in genere ai materiali e ai 
manufatti occorrenti, nelle località o dalle fabbriche di sua convenienza, purché dette provviste 
corrispondano alle caratteristiche stabilite dal Capitolato stesso. 

 

In ogni caso tutti i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed essere accettati 
dalla Direzione dei Lavori. 

L’appaltatore per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati 
bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.) 



prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell’impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni 
categoria di lavoro, i relativi “Certificati di Qualità” rilasciati da un Laboratorio Ufficiale. 

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli 
materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di 
laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in 
un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. 

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati 
da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I certificati 
dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle 
caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione. 

L’accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della Direzione dei Lavori, non 
pregiudica tuttavia il diritto della Direzione stessa in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino 
ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali stessi e le eventuali opere con essi costruite che non fossero 
ritenute corrispondenti alle condizioni contrattuali; inoltre l’Impresa rimane sempre unica garante e 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali accettati ed impiegati 
nell’esecuzione delle opere stesse. 

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all’impiego, l’Impresa 
dovrà subito sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste, allontanando immediatamente 
dal cantiere, a sua cura e spese, i materiali rifiutati; analogamente l’Impresa dovrà demolire le opere rifiutate 
dalla Direzione Lavori come non corrispondenti alle condizioni contrattuali, ricostruendole a regola d’arte, 
sempre a sue spese, entro il termine perentorio che verrà stabilito di volta in volta dalla Direzione stessa. 

Non ottemperando l’Appaltatore alle suddette disposizioni, la Stazione Appaltante vi provvederà d’ufficio, a 
tutte spese dell’Appaltatore stesso, effettuando la relativa detrazione nella contabilità dei lavori. 

Su richiesta della Direzione dei Lavori, l’Impresa sarà inoltre obbligata, in ogni tempo, a prestarsi per 
sottoporre i materiali da impiegare o già impiegati, alle prove regolamentari, ed agli esperimenti speciali 
che potrà prescrivere la Direzione stessa, per l’accertamento delle loro qualità e resistenza. 

Gli eventuali campioni saranno prelevati ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, alla presenza di un 
rappresentante dell’Impresa che sarà tenuto a sottoscrivere il regolare “Verbale di prelievo”; detti campioni 
saranno conservati con le modalità e nei luoghi stabiliti dalla Direzione Lavori e successivamente inoltrati ai 
Laboratori Ufficiali per la effettuazione delle prove. 

I risultati accertati dai suddetti Laboratori saranno sempre riconosciuti validi ed impiegabili a tutti gli effetti 
del presente Appalto. 

Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l’inoltro dei campioni ai Laboratori Ufficiali, nonché 
le spese per gli esami e le prove effettuate dai Laboratori stessi od in cantiere, saranno a completo carico 
dell’Appaltatore che dovrà assolverle direttamente. 

ART. 26 QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
 

I materiali e le provviste in genere da impiegare nella esecuzione dei lavori oggetto del presente Appalto 
dovranno avere qualità e caratteristiche conformi a quelle stabilite in appresso. Quando la D.L. avrà rifiutato 
qualche provvista perché ritenutala a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l’Impresa dovrà 
sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed il materiale rifiutato dovrà essere immediatamente 
allontanato dalla sede dei lavori o del cantiere a cura e spese dell’appaltatore. 

 

In particolare si prescrive: 



a) Acqua 
 

Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche o 
comunque dannose all’uso cui le acque medesime sono destinate e rispondere ai requisiti stabiliti dalle 
norme tecniche emanate con D.M. 14 febbraio 1992 (S.O. alla G.U. n. 65 del 18/3/1992) in applicazione 
dell’Art. 21 della Legge 1086 del 5 novembre 1971. 

 

b) Leganti idraulici 
 

Dovranno corrispondere, come richiamato dal D.M. 14 febbraio 1992, alla legge 26 maggio 1965 n. 595 
(G.U. n. 143 del 10.06.1965). 

 
I leganti idraulici si distinguono in: 
1. Cementi (di cui all’art. 1 lettera A) - B) - C) della legge 595/1965). Dovranno rispondere alle 

caratteristiche tecniche dettate da: 
- D.M. 3.6.1968 che approva le “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei 
cementi” (G.U. n. 180 del 17.7.1968). 

- D.M. 20.11.1984 “Modificazione al D.M. 3.6.1968 recante norme sui requisiti di accettazione e modalità 
di prova dei cementi” (G.U. n. 353 del 27.12.1984). 

 

- Avviso di rettifica al D.M. 20.11.1984 (G.U. n. 26 del 31.1.1985). 
 

- D.I. 9.3.1988 n. 126 “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi”. 
 

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 da: 
- D.M. 31.8.1972 che approva le “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli 
agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” (G.U. n. 287 del 6.11.1972). 

 

c) Calci aeree - Pozzolane 
 

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. 

 

d) Ghiaia - Ghiaietti- Pietrischi - Pietrischetti - Sabbia per strutture in muratura ed in conglomerato 
cementizio 
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 14 febbraio 1992, Norme Tecniche alle quali devono 
uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica. 
Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per la struttura a 
cui il calcestruzzo è destinato; di norma però non si dovrà superare la larghezza di cm. 5 (per larghezza 
s’intende la dimensione dell’inerte misurato in una setacciatrice) se si tratta di lavori correnti di fondazione; 
di cm. 4 se si tratta di getti per volti, per lavori di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di 
scarpate o simili; di cm. 3 se si tratta di cementi armati; e di cm. 2 se si tratta di cappe o di getti di limitato 
spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.). 

 

Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni riportate nello specifico articolo riguardante i 
conglomerati cementizi. 

 

e) Sabbiella di cava per sottofondi e rinfianchi 



La sabbiella per sottofondi, rinfianchi e drenaggi dovrà prelevarsi da cave autorizzate dalle competenti 
Amministrazioni provinciali. Sarà costituita fondamentalmente da sabbia fine e limo. Non sarà tollerata una 
presenza sensibile di argilla. La sabbiella dovrà essere purgata dagli elementi di dimensioni superiori al 
centimetro. I campioni di sabbiella dovranno essere sottoposti alla preliminare approvazione della D.L. 
unitamente alle risultanze delle prove di laboratorio intese a classificare la sabbiella stessa. 

 

f) Pietrame 
 

Le pietre naturali da impiegarsi per qualsiasi lavoro dovranno essere a grama compatta, monde da 
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli venature, inclusioni di sostanze 
estranee, immuni da venature e litoclasi, inalterabili all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente, 
sonore alla percussione e di perfetta lavorabilità. Esse dovranno avere resistenza proporzionata all’entità 
delle sollecitazioni cui dovranno essere assoggettate. 

 

g) Materiali ferrosi 
 

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto. 
In particolare essi si distinguono in: 

 
1. acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme 
Tecniche emanate con D.M. 14 febbraio 1992 in applicazione dell’art. 21 della Legge 5 novembre 1971 n. 
1086; 

2. lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p.: dovrà essere del tipo laminato a 
freddo, di qualità extra dolce ed avrà spessore di 2/10 di mm.; 

3. acciaio per apparecchi di appoggio e cerniere: dovrà soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche 
emanate con D.M. 14 febbraio 1992 in applicazione dell’art. 21 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086. 

4. prodotti in ghisa sferoidale, quali: chiusini, boccaporti, griglie, caditoie, botole, pozzetti, coperchi in 
genere, ecc.; dovranno essere conformi alla normativa europea EN 124 (1994) ed avere il marchio di qualità 
che ne garantisce la conformità alle norme. 
h) Legnami 

 
Da impiegare in opere stabili come canalette impermeabilizzate e/o in legname e pietrame o provvisorie, di 
qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e 
successivi aggiornamenti ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno 
presentare difetti incompatibili con l’uso a cui sono destinati. 

 

I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo che la 
congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo. 

Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i 
diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri. 

 

I legnami, grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate, 
tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l’alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della 
minore dimensione trasversale dell’elemento. 

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce 
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli a filo vivo, senza alburno nè smussi di sorta. 

 

l) Teli di geotessile non tessuto 



Il telo geotessile non tessuto dovrà costituito da filamenti continui di fibre al 100% di bipolimero coestruso 
di poliolefine (70% nucleo in polipropilene e 30% rivestimento esterno in polietilene) di colore bianco. 
L’unione delle fibre deve essere ottenuta mediante termosaldatura con esclusione di colle, altri componenti 
chimici e di alcun processo di agugliatura. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, completamente 
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile 
da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Il telo di geotessile non tessuto 
dovrà altresì avere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche: 

 

- coefficiente di permeabilità: per filtrazioni trasversali, compreso fra 10.3 e 10.1 cm./sec. (tali valori 
saranno misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito); 

 

- resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm. di larghezza non inferiore a 600 N/5 cm., con 
allungamento a rottura compreso fra il 10% e l’85%. Qualora nei tratti in trincea e/o in canaletta il telo debba 
assolvere anche funzioni di supporto per i sovrastanti strati della pavimentazione, la Direzione Lavori potrà 
richiedere che la resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 1200 N/5 cm. o a 1500 N/5 cm., 
fermi restando gli altri requisiti. 

 

Per la determinazione del peso e dello spessore del “geotessile” occorre effettuare le prove di laboratorio 
secondo le Norme C.N.R. pubblicate sul B.U. n. 110 del 23.12.1985 e sul B.U. n. 111 del 24.12.1985. Il 
fornitore, se in certificazione di qualità ISO-EN 9002 come distributore di geosintetici, dovrà produrre per la 
Direzione Lavori una certificazione delle caratteristiche suddette dichiarando, inoltre, il nome del produttore, 
il luogo di destinazione delle merci, la ditta esecutrice dei lavori e le quantità fornite. In caso di azienda 
fornitrice non certificata ISO-EN 9002 a tale scopo, le caratteristiche suddette saranno testate in laboratorio 
qualificato con minimo una prova per ogni caratteristica da certificare, per ogni lotto di materiale consegnato, 
oppure certificate dal produttore stesso allegando copia della sua certificazione di qualità ISO-EN 9002. 

 

Il materiale verrà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze e 
sovrapponendo i teli contigui per una larghezza pari ad almeno a 20 cm. 

 

ART. 27 - TRACCIAMENTI - SONDAGGI - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 
 

Prima di dare inizio ai lavori l'Impresa dovrà eseguire, a sue spese, la perimetrazione delle aree interessate 
da scavi e/o movimenti terra e il tracciamento di tutte le opere nonché la relativa picchettazione di 
riferimento con le modalità che verranno stabilite dalla Direzione Lavori; detta picchettazione dovrà in 
seguito essere curata e conservata a cura e ad esclusivo carico dell'Impresa stessa, fino al collaudo. 
Unitamente alle operazioni di tracciamento l'Impresa dovrà anche effettuare, a sua cura e spese, tutti i 
sondaggi necessari alla determinazione della natura dei terreni, qualora risultassero necessari in aggiunta alle 
analisi previste nell’ambito delle indagini geognostiche; tali sondaggi dovranno essere spinti fino alle 
profondità che saranno stabilite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori, la quale stabilirà inoltre, caso 
per caso, le eventuali prove di laboratorio da effettuarsi sui campioni di terreno prelevati, allo scopo di 
determinarne le caratteristiche fisiche. 

 
ART. 28 – APERTURA DI PISTE PER L’ACCESSO ALLE OPERE 

 
All’inizio dei lavori, l’Impresa dovrà costruire una idonea pista di cantiere necessaria per l’accesso del 
personale specializzato rocciatore alla sommità della pendice. L’onere del decespugliamento della porzione 
interessata dalla pista è da ritenersi incluso nei prezzi unitari di Elenco Prezzi. È altresì a carico dell’Impresa 



e compresa nei prezzi unitari la manutenzione di suddetta opera ed il ripristino dello stato preesistente a fine 
lavori. 

 
ART. 29 – PULIZIA GENERALE DEL TERRENO 
Qualora il terreno all’atto della consegna non fosse idoneo alla realizzazione dell’opera, i preliminari lavori di 
decespugliamento del terreno, di abbattimento delle piante da non conservare, di eliminazione delle specie 
infestanti, di estirpazione delle ceppaie saranno eseguiti nel rispetto dei regolamenti di polizia forestale 
vigenti. Dovranno inoltre essere realizzati i lavori di asportazione degli elementi litoidi di dimensioni da 
decimetriche a metriche che risultino di ostacolo alle successive lavorazioni di rimodellamento del terreno. 
Tutte queste lavorazioni saranno realizzate in accordo con la D.L. in modo da rendere l’area idonea alla 
realizzazione degli interventi previsti da Progetto a perfetta regola d’arte. 

 
ART. 30 – SCAVI IN GENERE 

 
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi, cunette, 
accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, secondo i 
disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla 
Direzione dei lavori; dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare le 
banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno perciò risultare paralleli 
all'asse stradale. 

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 e banchine e l'espurgo dei fossi. 

In particolare si prescrive: 
 

a) Scavi - 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 all'uopo impartitele. L'Impresa dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con 
sufficiente mano d'opera in modo da dare gli 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. Il materiale scavato, nel 
limite del possibile, dovrà essere riutilizzato in luogo per la ricolmatura dei dreni e ri-profilatura della sede 
stradale. Le materie, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione dei lavori, per la 
formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede 
stradale, depositandole 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. La Direzione dei lavori 
potrà fare asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti 
disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del Capitolato generale, art. 
40, comma 3. 



b) Rilevati - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro 
totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lett. a) precedente, in quanto disponibili 
ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, dopo provveduto 
alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, 
inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprietà dell'Amministrazione come per legge. 
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra ed infine per le strade da eseguire 
totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suole dire prelevandole, 
da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori; le quali cave 
potranno essere aperte dovunque l'Impresa riterrà di sua convenienza, subordinatamente soltanto 
all'accennata idoneità delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in 
materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale, nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione 
lateralmente alla costruenda strada. Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Impresa alla 
quale sarà corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono 
essere coltivate in modo che, tanto durante l'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto 
al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo 
l'Impresa, quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente 
pendenza. Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondità tale 
da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere 
pubbliche o private. Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il 
corpo stradale, od opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, 
erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e trasportando fuori della sede del lavoro le 
materie di rifiuto. La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre 
arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al 
15%, dovrà essere preparata a gradini alti circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente 
o del terreno. La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anch'essa previamente espurgata da erbe, 
canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato a cordoli alti da 0,30 
m a 0,50 m, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle 
murature. 

 

Sarà obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle 
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti 
abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, 
qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle 
acque piovane. 

 

Nella ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero 
nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie 
con quelle prima impiegate. Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente, si avrà cura che il 
costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 
centimetri. Comunque, dovrà farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua 
conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente variabile 
col tenore in acqua, e si eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, 
comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione. Per il 
rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od 
ordinati dalla Direzione dei lavori. 



ART. 31 – ONERI GENERALI DEGLI SCAVI 
 

Nei prezzi unitari degli scavi sono compresi e compensati gli oneri conseguenti alla cernita dei materiali di 
risulta, ai trasporti, al deposito dei materiali di rifiuto nelle discariche controllate, alla sistemazione dei 
depositi, all’esecuzione dei reinterri e dei rinfianchi dei manufatti, nonché alla esecuzione di puntellature, 
sbadacchiature e palancolate; sono inoltre compresi gli oneri per l’asportazione e trasporto a rifiuto di 
trovanti naturali e di muratura, per la demolizione di tubazioni o manufatti in cemento o in muratura e per 
aggottamenti con qualsiasi mezzo, anche mediante abbattimento di falda freatica. Sono inoltre a carico 
dell’Impresa e compensati con i prezzi relativi agli scavi, la fornitura e la successiva rimozione di passerelle 
pedonali e carrabili, di barriere di protezione degli scavi e l’installazione della necessaria segnaletica diurna 
e notturna, conformi alle vigenti norme antinfortunistiche e del codice stradale. 

 

ART. 32 – SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA 
Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli ricavati al di sotto del piano ottenuto con gli scavi di 
sbancamento; chiusi fra le pareti verticali e/o subverticali riproducenti il perimetro delle opere d’arte, spinti 
fino alla profondità necessaria per l’impostazione delle opere, qualunque sia la natura e la qualità del terreno. 
I piani di scavo per la realizzazione delle scoline, delle canalette e delle trincee drenanti avranno opportuna 
pendenza, per consentire lo scorrimento delle acque intercettate. Tali scavi dovranno, quando la profondità 
e le caratteristiche del terreno lo richiedano, essere solidamente puntellati e sbatacchiati in modo da 
assicurare contro ogni pericolo gli operai ed impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione 
degli scavi. Realizzate le opere di drenaggio, l’eventuale scavo in più fatto all’interno delle medesime dovrà 
essere riempito e costipato con le stesse materie scavate in precedenza. 

 

ART. 33 – RIPRESA DEGLI ASSESTAMENTI 
Gli eventuali assestamenti del terreno (che possono inferirsi all’avvento – privo di cause apparenti – di 
avvallamenti o cavità) sulla superficie di versante rimodellata, qualunque sia la causa di attribuzione (squilibri 
profondi provocati dagli scavi, prosciugamento di falde dovuto agli aggottamenti, fattori esterni ai lavori di 
Progetto) dovranno essere colmati a cura e spese dell’Impresa col ripristino della quota del piano di 
campagna precedente agli assestamenti. 

 

 
ART. 34 – DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
Le demolizioni di qualsiasi natura, sia parziali che complete, devono essere eseguite con le necessarie 
precauzioni e cautele, con ordine, in modo da non danneggiare le strutture che non devono essere demolite, 
da prevenire ogni infortunio ed incidente, ed in modo da evitare per quanto possibile ogni altro inconveniente 
o disturbo. Pertanto sono a carico dell’Impresa gli oneri relativi a qualsiasi genere di puntellatura, armatura, 
ponteggi e simili occorrenti per le demolizioni, la bagnatura delle parti da demolire e di quella di risulta dalle 
demolizioni, ad evitare il formarsi di polvere dannosa alla salute o fastidiosa per gli addetti al cantiere o i 
terzi. Sono pure a carico dell’Impresa gli oneri per il ripristino a regola d’arte delle parti eventualmente 
demolite oltre i profili prescritti, quando l’eccedenza nelle demolizioni è dovuta a imperizia, a metodi 
eccessivamente sbrigativi o a mancanza di precauzioni e di sufficienti puntellature. I materiali provenienti 
dalle demolizioni e non utilizzabili devono essere allontanati a cura dell’Impresa dal cantiere. 

 

ART. 35 - CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI 
1. Generalità 
Forma parte integrante del contratto di appalto disciplinato dalle presenti Norme Tecniche la dichiarazione 
dell’Impresa di avere preso conoscenza dei progetti esecutivi delle opere d’arte predisposti dalla Stazione 



appaltante, di aver fatto verificare i calcoli statici, di concordare sui risultati finali e di riconoscere i progetti 
stessi perfettamente realizzabili, e di assumere infine piena ed intera responsabilità della loro esecuzione. 
L’Impresa dovrà comunque eseguire le opere in ottemperanza alle Leggi, ai Regolamenti vigenti ed alle 
prescrizioni delle competenti autorità in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento alle Norme 
Tecniche emanate ai sensi dell’art. 21 della Legge 5/11/1971 n. 1086 (DM. LL.PP. 27/07/1985 e successivi 
aggiornamenti), nonché dell’art. 1 della Legge 02/02/1974 n. 64 (DM. LL.PP. 02/08/1980, circ. LL.PP. 
11/11/1980 n. 20977, DM. LL.PP. 11/11/1988 e successivi aggiornamenti), ed in conformità agli ordini che 
la Direzione Lavori impartirà all’atto esecutivo. Analogamente, per la determinazione della portanza dei 
terreni e per la conseguente verifica delle opere di fondazione, l’Impresa potrà provvedere, a sua cura e 
spese, all’esecuzione di sondaggi e di appropriate indagini geognostiche, secondo le norme di cui al D.M. 
11/03/1988, integrando eventualmente quelle già eseguite dalla Stazione appaltante in sede progettuale. 
Pertanto, ferma restando ogni altra responsabilità dell’impresa a termini di Legge, essa rimane unica e 
completa responsabile della esecuzione delle opere. Le presenti Norme Tecniche determinano in modo 
prioritario le modalità esecutive, i materiali, le lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze e difformità 
tra Norma Tecnica e descrizione del prezzo contenuta nell’Elenco Prezzi, dovrà essere eseguito quanto 
previsto nelle Norme Tecniche. La Direzione Lavori autorizzerà l’inizio dei getti dei conglomerati cementizi 
solo dopo avere esaminato i risultati delle prove preliminari, e dopo avere riscontrato l’esito favorevole 
riguardo a tutti i requisiti del Progetto e del capitolato. 

 

2. Componenti 
a) Cemento - Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere ai 
requisiti prescritti dalle leggi vigenti richiamate al comma b) del precedente Art. “Qualità e caratteristiche dei 
materiali”. Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovrà effettuarsi 
a mezzo di contenitori che lo proteggano dall’umidità ed il pompaggio del cemento nei silos deve essere 
effettuato in modo da evitare miscelazione fra tipi diversi. L’Impresa deve avere cura di approvvigionare il 
cemento presso cementerie che diano garanzia di bontà, costanza del tipo, continuità di fornitura. Pertanto 
all’inizio dei lavori essa dovrà presentare alla Direzione Lavori un impegno, assunto dalle cementerie 
prescelte, a fornire cemento per il quantitativo previsto, i cui requisiti chimici e fisici corrispondano alle 
norme di accettazione sopracitate. Tale dichiarazione sarà essenziale affinché la Direzione dei Lavori possa 
dare il benestare per l’approvvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte, ma non esimerà 
l’Impresa dal far controllare periodicamente, anche senza la richiesta della Direzione dei Lavori, le qualità del 
cemento presso un Laboratorio ufficiale per prove di materiali. Le prove dovranno essere ripetute su una 
stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle qualità del cemento, dovuto ad una causa 
qualsiasi. 
b) Inerti - Per tutti i tipi di conglomerato cementizio dovranno essere impiegati esclusivamente inerti della 
categoria A di cui alla Norma UNI 8520 parte 2a, aventi caratteristiche nei limiti di accettazione della Norma 
medesima. Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverulente o scistose, 
argilla e sostanze organiche; non dovranno contenere i minerali pericolosi: pirite, marcasite, pirrotina, 
gesso e solfati solubili (per questi ultimi si veda la tabella A allegata (caratteristiche degli inerti). A cura della 
Direzione Lavori ed a spese dell’Impresa dovrà essere accertata, mediante esame mineralogico (UNI 8520 
parte 4) presso un Laboratorio Ufficiale, l’assenza dei minerali indesiderati suddetti e di forme di silice reattiva 
verso gli alcali del cemento (opale, calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo cristallino in stato di alterazione 
o tensione, selce, vetri vulcanici, ossidiane), per ciascuna delle cave di provenienza dei materiali. Copia della 
relativa documentazione dovrà essere custodita dalla Direzione Lavori e dall’Impresa. Per poter essere 
impiegati, gli aggregati devono risultare esenti da minerali pericolosi e da forme di silice reattiva. 

 
TABELLA A: Caratteristiche degli inerti 



CARATTERISTICHE PROVE NORME TOLLERANZA DI 
ACCETTABILITÀ’ 

Gelività degli aggregati Gelività CNR 80 e UNI 
8520 parte 20 

Perdita di massa 
< 4% dopo 20 cicli 

Resistenza alla abrasione Los Angeles CNR 34 e UNI 
8520 parte 19 

Perdita di massa 
LA 30% 

Compattezza degli ag- 
gregati 

Degradabilità alle solu- 
zioni solfatiche 

UNI 8520 parte 
10 

Perdita di massa dopo 
cinque cicli 

< 10% 

Presenza di gesso e solfati solubili Analisi chimica degli 
inerti 

UNI 8520 parte 
11 SO3 < 0,05% 

Presenza di argille Equivalente in sabbia UNI 8520 parte 
15 

ES > 80 
Vb < 0,6 cm3/g di fini 

Presenza di pirite, mar- 
casite e pirrotina Analisi petrografica UNI 8520 parte 

4 Assenti 

 
Presenza di sostanze organiche 

Determinazione 
colorimetrica 

UNI 8520 parte 
14 

Per aggregato fine: colore 
della soluzione più chiaro 

dello standard di riferimento 
 
 

 
Presenza di forme di silice reattiva 

Potenziale reattività 
dell’aggregato 

- metodo chimico 
Potenziale reattività 

delle miscele cemento 
aggregati 

- metodo del prisma di 
malta 

 
 
 

UNI 8520 parte 
22 

 
UNI 8520 PARTE 22 

Punto 4 
 

UNI 8520 parte 22 
Punto 5 

Presenza di cloruri so- 
lubili Analisi chimica UNI 8520 parte 12 Cl-<0,05% 

Coefficiente di forma e di 
appiattimento 

Determinazione dei 
coefficienti di forma e di 

appiattimento 

 
UNI 8520 parte 18 Cf>0,15 (Dmax=32mm) 

Cf>0,12 (Dmax=64mm) 

 
Frequenza delle prove 

La frequenza sarà definita dal progettista e/o prescritta dalla Direzione Lavori. 
Comunque dovranno essere eseguite prove: prima dell’autorizzazione 

all’impiego; per ogni cambiamento di cava o materiali nel corpo di cava. 
 
 

Nella tabella “A” sono riepilogate alcune delle principali prove cui devono essere sottoposti gli inerti, con 
l’indicazione delle norme di riferimento, delle tolleranze di accettabilità e della frequenza. Saranno rifiutati 
pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di forma, determinato secondo UNI 8520 parte 18, 
minore di 0,15 (per un Dmax fino a 32 mm. e minore di 0,12 per un Dmax fino a 64 mm). La curva 
granulometrica delle miscele di inerti per conglomerato cementizio dovrà essere tale da ottenere il massimo 
peso specifico del conglomerato cementizio a parità di dosaggio di cemento e di lavorabilità dell’impasto, e 
dovrà permettere di ottenere i requisiti voluti sia nell’impasto fresco, (consistenza, omogeneità, lavorabilità, 
aria inglobata, ecc.), che nell’impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, 
durabilità, ecc.). La curva granulometrica dovrà risultare costantemente compresa nel fuso granulometrico 
approvato dalla Direzione dei Lavori. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della 
sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno dell’assudazione (bleeding) nel conglomerato cementizio. 
All’impianto di betonaggio gli aggregati dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; la più fine non dovrà 
contenere più del 15% di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da mm. 5 di lato. Le singole 
pezzature non dovranno contenere sottoclassi in misura superiore al 15% e sovraclassi in misura superiore al 
10% della pezzatura stessa. La dimensione massima (Dmax) dell’aggregato deve essere tale da permettere 
che il conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto; dovrà pertanto risultare: 



 minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture; 
 minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di mm. 5; 
 minore dello spessore del copriferro. 
c) Acqua - Proverrà da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate all’Art. 
“Qualità e caratteristiche dei materiali”. L’acqua dovrà essere aggiunta nella minore quantità possibile in 
relazione alla prescritta resistenza ed al grado di lavorabilità del calcestruzzo, tenendo conto anche dell’acqua 
contenuta negli inerti, in modo da rispettare il previsto rapporto acqua/cemento. 

 

d) Additivi - La Direzione Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall’Impresa 
potranno o no essere usati. 

 

L’Impresa dovrà comunque impiegare additivi garantiti dai produttori per qualità e costanza di effetto e di 
concentrazione; le loro caratteristiche dovranno essere verificate preliminarmente in sede di qualifica di 
conglomerati cementizi. Gli additivi dovranno rispondere alle Norme UNI 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 
7106, 7107, 7108, 7109, 7120 e 8145. Nel caso di uso contemporaneo di più additivi l’Impresa dovrà fornire 
alla Direzione lavori la prova della loro compatibilità. 

 

Additivi fluidificanti, superfluidificanti e iperfluidificanti: allo scopo di realizzare conglomerati cementizi 
impermeabili e durevoli a basso rapporto a/c ed elevata lavorabilità, si potrà fare uso di additivi fluidificanti 
e superfludificanti del tipo approvato dalla Direzione Lavori. A seconda delle condizioni ambientali e dei tempi 
di trasporto e lavorazione, potranno essere impiegati anche additivi del tipo ad azione mista fluidificante - 
aerante, fluidificante - ritardante e fluidificante - accelerante. Gli additivi non dovranno contenere cloruri in 
qualità superiore a quella ammessa per l’acqua d’impasto; il loro dosaggio dovrà essere definito in fase di 
qualifica dei conglomerati cementizi sulla base delle indicazioni del fornitore. Per conglomerati cementizi che 
debbono avere particolari requisiti di resistenza e durabilità dovranno essere impiegati additivi 
iperfluidificanti (caratterizzati da una riduzione d’acqua di almeno il 30%). 

 

Additivi aeranti: per conglomerati cementizi soggetti durante l’esercizio a cicli di gelo-disgelo, si potrà fare 
uso di additivi aeranti. La percentuale di aria inglobata varierà secondo quanto riportato nella tabella B, in 
rapporto alla dimensione massima degli aggregati (Dmax) e sarà misurata sul conglomerato cementizio fresco 
prelevato all’atto della posa in opera secondo la relativa Norma UNI 6395. L’Impresa dovrà adottare le 
opportune cautele affinché per effetto dei procedimenti di posa in opera e compattazione attuati, non si 
abbia una riduzione del tenore d’aria effettivamente inglobata al di sotto dei limiti della tabella. Gli aeranti 
dovranno essere conformi a quanto indicato nella norma ASTM C 260; dovranno essere aggiunti al 
conglomerato cementizio nella betoniera in soluzione con l’acqua d’impasto con un sistema meccanico che 
consenta di aggiungere l’additivo con una tolleranza sulla quantità prescritta non superiore al 5% ed inoltre 
che assicuri la sua uniforme distribuzione nella massa del conglomerato cementizio durante il periodo di 
miscelazione. Su richiesta della Direzione Lavori, l’Impresa dovrà inoltre esibire prove di Laboratorio Ufficiale 
che dimostrino la conformità del prodotto alle Norme UNI vigenti; dovrà comunque essere garantita la 
qualità e la costanza di caratteristiche dei prodotti da impiegare. 

 
 

TABELLA B - Dosaggio richiesto di aria inglobata 

D max % aria 

Aggregati (mm) occlusa   *** 



 
 

10,0 

 
 

7,0 

12,5 6,5 

20,0 6,0 

25,0 5,0 

40,0 4,5 

50,0 4,0 

75,0  

 3,5 

(***) Tolleranza +- 1% 
 
 

Il contenuto d’aria inglobata nel conglomerato cementizio indurito potrà essere verificato con il 
procedimento descritto nello Standard ASTM C 457 o con procedimento similare. In alternativa all’uso di 
additivi aeranti è consentito l’impiego di miscrosfere di plastica di diametro compreso tra mm. 0,010 e mm. 
0,050. L’Impresa dovrà preventivamente fornire in proposito un’adeguata documentazione, basata 
sull’esecuzione di cicli gelo-disgelo secondo la Normativa UNI. 

 

Additivi ritardanti e acceleranti: gli additivi, ritardanti riducono la velocità iniziale delle reazioni tra il legante 
e l’acqua aumentando il tempo necessario ai conglomerati cementizi per passare dallo stato plastico a quello 
rigido, senza influenzare lo sviluppo successivo delle resistenze meccaniche. Gli additivi acceleranti 
aumentano la velocità delle reazioni tra il legante e l’acqua e conseguentemente lo sviluppo delle resistenze 
dei conglomerati cementizi senza pregiudicare la resistenza finale degli impasti. I tipi ed i dosaggi impiegati 
dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. 

 

Additivi antigelo: gli additivi antigelo abbassano il punto di congelamento dell’acqua d’impasto ed accelerano 
alle basse temperature i processi di presa e indurimento dei conglomerati cementizi. Dovranno essere 
impiegati soltanto su disposizione della Direzione Lavori, che dovrà approvarne preventivamente tipo e 
dosaggio. 

 

3. Qualifica preliminare dei conglomerati cementizi 
 

L’Impresa sulla scorta delle prescrizioni contenute nei progetti esecutivi delle opere in conglomerato 
cementizio semplice e armato (normale e precompresso), relativamente a caratteristiche e prestazioni dei 
conglomerati cementizi stessi, avuto particolare riferimento a: 
 resistenza caratteristica a compressione RcK, 
 durabilità delle opere (UNI 8981), 
 diametro massimo dell’aggregato (UNI 8520), 
 tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi, 
 resistenza a trazione per flessione secondo UNI 6133/83, 
 resistenza a compressione sui monconi dei provini rotti per flessione (UNI 6134), 
 resistenza a trazione indiretta (UNI 6135), 



 modulo elastico secante e compressione (UNI 6556) 
 contenuto d’aria del conglomerato cementizio fresco (UNI 6395) 
 ritiro idraulico (UNI 6555) 
 resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087) 
 impermeabilità (ISO DIS 7032) 
dovrà qualificare i materiali e gli impasti in tempo utile prima dell’inizio dei lavori, sottoponendo all’esame 
della Direzione Lavori: 

a) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi; 
 

b) la caratterizzazione granulometrica degli aggregati; 
 

c) il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della composizione granulometrica 
degli aggregati, il tipo e il dosaggio degli additivi che intende usare, il contenuto di aria inglobata, il valore 
previsto della consistenza misurata con il cono di Abrams, per ogni tipo e classe di conglomerato 
cementizio; 

 

d) la caratteristica dell’impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione; 
 

e) i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di conglomerato cementizio da 
eseguire con le modalità più avanti descritte; 

f) lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilità, eseguito secondo quanto precisato 
successivamente; 

 

g) i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione). 
 

La Direzione Lavori autorizzerà l’inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver esaminato ed 
approvato la documentazione per la qualifica dei materiali e degli impasti di conglomerato cementizio e dopo 
aver effettuato, in contraddittorio con l’Impresa, impasti di prova del calcestruzzo per la verifica dei requisiti 
relativi. I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati dalla Direzione 
Lavori, tutti gli oneri relativi saranno a carico dell’Impresa. Caratteristiche dei materiali e composizione degli 
impasti, definiti in sede di qualifica, non possono essere modificati in corso d’opera salvo autorizzazione 
scritta della Direzione Lavori. Qualora si prevedesse una variazione dei materiali, la procedura di qualifica 
dovrà essere ripetuta. Qualora l’Impresa impieghi conglomerato cementizio preconfezionato pronto all’uso, 
per il quale si richiama la Norma UNI 9858/91, le prescrizioni sulla qualificazione dei materiali, la 
composizione degli impasti e le modalità di prova, dovranno essere comunque rispettate. Si puntualizza che 
per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio dovrà essere impiegato esclusivamente 
“conglomerato cementizio a prestazione garantita” secondo la Norma UNI 9858. In nessun caso verrà 
ammesso l’impiego di “conglomerato cementizio a composizione richiesta” secondo la stessa Norma. 

4: Controlli in corso d’opera 
 

La Direzione Lavori eseguirà controlli periodici in corso d’opera per verificare la corrispondenza tra le 
caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite in sede di qualifica. 

4.1 :  Resistenza dei conglomerati cementizi 
 

Per ciascuna determinazione in corso d’opera delle resistenze caratteristiche a compressione dei 
conglomerati cementizi dovranno essere eseguite due serie di prelievi da effettuarsi in conformità alle 



Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della Legge 1086 del 5/11/1971 (D.M. del 27.07.1985 
e successivi aggiornamenti). I prelievi, eseguiti in contraddittorio con l’Impresa, verranno effettuati 
separatamente per ogni opera e per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio previsti nei disegni di 
Progetto od ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori. Di tali operazioni, eseguite a cura e spese dell’Impresa, 
e sotto il controllo della Direzione Lavori, secondo le Norme UNI vigenti, verranno redatti appositi verbali 
numerati progressivamente e controfirmati dalle parti. I provini, contraddistinti col numero progressivo del 
relativo verbale di prelievo, verranno custoditi a cura e spese dell’impresa in locali ritenuti idonei dalla 
Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa e nei modi più 
adatti a garantire la autenticità e la corretta stagionatura (UNI 6127). Con i provini della prima serie di prelievi 
verranno effettuate presso i laboratori della Direzione Lavori, alla presenza dell’Impresa, le prove atte a 
determinare le resistenze caratteristiche alle differenti epoche di stagionatura secondo le disposizioni che al 
riguardo saranno impartite dalla Direzione Lavori. I risultati delle prove di rottura, effettuate sui provini della 
prima serie di prelievi secondo le Norme UNI 6132, saranno presi a base per la contabilizzazione provvisoria 
dei lavori, a condizione che il valore della resistenza caratteristica cubica a compressione a ventotto giorni di 
maturazione - Rck - accertato per ciascun tipo e classe di conglomerato cementizio, non risulti inferiore a 
quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di Progetto. I provini della seconda serie di prelievi 
dovranno essere sottoposti a prove presso i Laboratori Ufficiali indicati dalla Direzione Lavori. Limitatamente 
ai conglomerati cementizi non armati o debolmente armati (fino ad un massimo di Kg. 30 di acciaio per mc.), 
sarà sottoposto a prova presso Laboratori Ufficiali soltanto il 10% dei provini della seconda serie a condizione 
che quelli corrispondenti della prima serie siano risultati di classe non inferiore a quella richiesta. Se dalle 
prove eseguite presso Laboratori Ufficiali sui provini della seconda serie di prelievi risultasse un valore della 
resistenza caratteristica cubica a compressione a ventotto giorni di maturazione - Rck - non inferiore a quella 
della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di Progetto, tale risultanza verrà presa a base della 
contabilizzazione definitiva dei lavori. Nel caso che la resistenza caratteristica cubica a compressione a 
ventotto giorni di maturazione - Rck 
- ricavata per ciascun tipo e classe di conglomerato cementizio dalle prove della prima serie di prelievi risulti 
essere inferiore a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di Progetto, la Direzione Lavori, 
nell’attesa dei risultati Ufficiali, potrà a suo insindacabile giudizio ordinare la sospensione dei getti dell’opera 
d’arte interessata senza che l’Impresa possa accampare per questo alcun diritto a compenso. Qualora dalle 
prove eseguite presso Laboratori Ufficiali risultasse un valore Rck inferiore di non più del 10% rispetto a quello 
della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di Progetto, la Direzione Lavori d’intesa con il Progettista, 
effettuerà una determinazione sperimentale della resistenza meccanica del conglomerato cementizio in 
opera e successivamente una verifica della sicurezza. Nel caso che tale verifica dia esito positivo, il 
conglomerato cementizio verrà accettato ma il suo prezzo unitario verrà decurtato del 15%. Qualora la 
resistenza caratteristica riscontrata risulti minore di quella richiesta di più del 10%, l’Impresa sarà tenuta, a 
sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell’opera oppure all’adozione di quei provvedimenti 
che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione 
Lavori. Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all’Impresa se la Rck risulterà maggiore a quella indicata 
nei calcoli statici e nei disegni di Progetto. Saranno a carico dell’impresa tutti gli oneri relativi alle prove di 
laboratorio, sia effettuate presso i Laboratori della Direzione Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali, comprese 
le spese per il rilascio dei certificati. 

 

4.2 : Durabilità dei conglomerati cementizi 
 

La durabilità delle opere in conglomerato cementizio è definita dalla capacità di mantenere nel tempo, entro 
limiti accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle caratteristiche funzionali in presenza di cause di 
degradazione. Le cause di degradazione più frequenti sono i fenomeni di corrosione delle 



armature, i cicli di gelo-disgelo, l’attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati. La 
degradazione va prevenuta applicando nelle fasi di progettazione e di esecuzione le Norme UNI 8981/87 e 
9858/91. 

5. Tecnologia esecutiva delle opere 
 

Si ribadisce che l’Impresa è tenuta all’osservanza delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 
della Legge 5.11.1971 n. 1086 (D.M. del 27.07.1985 e successivi aggiornamenti) nonché delle Leggi e N32 - 
Norme UNI vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare della Norma UNI 9858/91. 

 

5.1 : Confezione dei conglomerati cementizi 
 

La confezione dei conglomerati cementizi dovrà essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti 
all’esame della Direzione Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, 
con dosatura a peso degli inerti, dell’acqua, degli additivi e del cemento; la precisione delle 
apparecchiature per il dosaggio ed i valori minimi saranno quelli del punto 9.1.2.2. del prospetto della Norma 
UNI 9858, dovrà essere controllato il contenuto di umidità degli aggregati. La dosatura effettiva degli 
inerti dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con precisione del 2%. 

5.2 : Posa in opera 
 

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche 
da parte della Direzione Lavori. 

La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e 
rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. Nel 
caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di 
eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformità alle 
disposizioni di Progetto e di capitolato. I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari 
costruttivi di Progetto ed alle prescrizioni della Direzione Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino 
cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento. Le casseforme dovranno essere atte a 
garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d’arte. Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti 
aventi i requisiti di cui alle specifiche della Norma UNI 8866; le modalità di applicazione dovranno essere 
quelle indicate dal produttore evitando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo 
delle casseforme. La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in 
relazione allo sviluppo della superficie di casseforme trattate. Dovrà essere controllato inoltre che il 
disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo saranno usati 
prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di varia natura. Dal giornale lavori del 
cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. 

 

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l’Impresa dovrà tenere registrati 
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di 
lavoro. Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici 
esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o 
chiazze. Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l’uso di staggie vibranti o attrezzature equivalenti; 
la regolarità dei getti dovrà essere verificata con un’asta rettangolare della lunghezza di m. 2,00, che in ogni 
punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due direzioni longitudinale e trasversale; saranno tollerati soltanto 
scostamenti inferiori a mm. 10. Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante 
bocciardatura e i punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi 



accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo; ciò qualora tali 
difetti o irregolarità siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà 
tollerabili fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a 
carico dell’Impresa. Quando le irregolarità siano mediamente superiori a mm. 10, la Direzione Lavori ne 
imporrà la regolarizzazione a totale cura e spese dell’Impresa mediante uno strato di materiali idonei che, a 
seconda dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere costituito da: 

 malta o betoncini reoplastici a base cementizia a ritiro compensato; 

 conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a mm. 15. 

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero 
sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno cm. 0,5 sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti 
verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento espansivo; queste prestazioni non saranno in 
nessun caso oggetto di compensi a parte. Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei 
casseri vengano fissati nella esatta posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti 
di materiale PVC o simili, di colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato 
cementizio, armato o non armato, intendendosi il relativo onere compreso e compensato nei prezzi di elenco. 
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare 
la segregazione. A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà 
steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a cm. 50 misurati dopo la vibrazione. 
È vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l’impiego del vibratore; è altresì 
vietato lasciar cadere dall’alto il conglomerato cementizio per un’altezza superiore ad un metro; se 
necessario si farà uso di tubi getto o si getterà mediante pompaggio. Gli apparecchi, i tempi e le modalità per 
la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. Tra le successive riprese di 
getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze d’aspetto e la ripresa potrà effettuarsi solo 
dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e spazzolata. La Direzione 
Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza 
soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa; per questo titolo l’Impresa non potrà avanzare richiesta 
alcuna di maggiori compensi e ciò neppure nel caso che in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba 
essere condotto a turni ed anche in giornate festive. In alternativa la Direzione Lavori potrà prescrivere 
l’adozione di riprese di getto di tipo monolitico. Queste verranno realizzate mediante spruzzatura di additivo 
ritardante sulla superficie del conglomerato cementizio fresco; dopo che la massa del conglomerato sarà 
indurita si provvederà all’eliminazione della malta superficiale non ancora rappresa, mediante getto d’acqua, 
ottenendo una superficie di ripresa scabra, sulla quale si potrà disporre all’atto della ripresa di getto una 
malta priva di ritiro immediatamente prima del nuovo getto di conglomerato cementizio. Quando il 
conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d’acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti 
approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che l’acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale 
consolidamento. L’onere di tali accorgimenti è a carico dell’Impresa. 

6. Stagionatura e disarmo 
 

6.1 : Prevenzione delle fessure di ritiro plastico 
 

A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da evitare un rapido 
prosciugamento delle superfici esposte all’aria dei medesimi e la conseguente formazione di fessure da ritiro 
plastico, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il sistema 
proposto dall’impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori. A questo fine le superfici del 
conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno essere mantenute umide il più a lungo 



possibile e comunque per almeno 7 giorni, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing), da applicare a 
spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia con altri sistemi idonei. I prodotti 
antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori. Le loro 
caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI 8656: tipi 1 e 2. La costanza 
della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata, a cura della Direzione Lavori ed a 
spese dell’Impresa, al momento del loro approvvigionamento. In particolare per le solette, che sono soggette 
all’essicamento prematuro ed alla fessurazione da ritiro plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare 
sistematicamente i prodotti antievaporanti di cui sopra. 

 

6.2 :   Disarmo e scasseratura 
 

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e 
sollecitazioni di ogni genere. La rimozione delle armature di sostegno dei getti dovrà essere effettuata 
quando siano state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, 
l’Impresa dovrà attenersi a quanto stabilito nella Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della 
Legge 5/11/1971 n. 1086 (D.M. 27/7/1985 e successivi aggiornamenti). 

 

6.3 :   Protezione dopo la scasseratura 
 

Si richiama integralmente il punto 10.6 della Norma UNI 9858/91; al fine di evitare un prematuro 
essiccamento dei manufatti dopo la rimozione delle casseforme, a seguito del quale l’indurimento è ridotto 
e il materiale risulta più poroso e permeabile, si dovrà procedere ad una stagionatura da eseguire con i metodi 
sopra indicati. La durata della stagionatura, intesa come giorni complessivi di permanenza nei casseri e di 
protezione dopo la rimozione degli stessi, va determinata in base alle indicazioni del punto 10.6.4, prospetti 
XII e XIII, della Norma UNI 9858. 

 

7. Predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature, oneri vari 
 

L’Impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei 
disegni costruttivi, o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori, 
circa fori, tracce, cavità, incassature ecc. nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc., per la posa in opera 
di apparecchi accessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d’uomo, passerelle di 
ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere di interdizione, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti di 
impianti. L’onere relativo è compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto è ad esclusivo carico 
dell’Impresa. Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così prescritte dalla 
Direzione Lavori, saranno a totale carico dell’impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le 
demolizioni di opere di spettanza dell’Impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di 
adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d’opera 
occorrente da parte dei fornitori. Per l’assistenza alla posa in opera di apparecchi forniti e posti in opera da 
altre Ditte l’Impresa sarà compensata con i relativi prezzi di elenco. La Direzione Lavori potrà prescrivere 
che le murature in conglomerato cementizio vengano rivestite sulla superficie esterna con paramenti speciali 
in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal caso i getti dovranno procedere 
contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentire l’adattamento e 
l’ammorsamento. 

 

ART. 36 - CASSEFORME, ARMATURE DI SOSTEGNO, CENTINATURE E ATTREZZATURE DI COSTRUZIONE 
Per tali opere provvisorie l’Impresa porterà alla preventiva conoscenza della Direzione Lavori il sistema e le 
modalità esecutive che intende adottare, ferma restando la esclusiva responsabilità dell’Impresa stessa per 



quanto riguarda la progettazione e l’esecuzione di tali opere provvisionali e la loro rispondenza a tutte le 
norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema prescelto dovrà 
comunque essere adatto a consentire la realizzazione della struttura in conformità alle disposizioni contenute 
nel Progetto esecutivo. Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature 
e delle attrezzature di costruzione, l’Impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che 
eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata ed in 
particolare: 

 per l’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua; 

 per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tramvie, ecc. 

 per le interferenze con servizi di soprasuolo o di sottosuolo. 

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della 
struttura la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme. 

ART. 37 – MALTE 
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. La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare 
alle Norme UNI 7927-78. 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 i mattoni siano troppo ampi; le malte per 
muratura di pietrame saranno dosate con Kg. 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’Impresa 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. 38 - MATERIALI PER OPERE IDRAULICHE 

Generalità 
Tutti i componenti a contatto con l'acqua dovranno essere conformi alle prescrizioni della Circolare del 
Ministero della Sanità n° 102 del 2 dicembre 1978 e successive modificazioni, D.M n° 174 del 6/4/2004, 
alla Norma UNI EN 1622 e al regolamento di attuazione della Direttiva 98/83/CE di cui al D.Lgs. 2/2/2001 
n° 31 (PED), alla Legge n. 319 del 10/05/1976, alla Delibera del Comitato del Ministero dei lavori pubblici 
del 04/02/1977; al D.P.R. n. 236 del 24/05/1988. 

Tutte le tubazioni fornite e apparecchiature in genere, di qualsiasi materiale e per qualsiasi impiego, 
dovranno rispondere alle norme tecniche vigenti e corredato di certificazione del produttore e/o da 
ente terzo. 

La verifica e la posa in opera delle tubazioni sarà conforme al Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985 
e secondo i metodi previsti dalla norma UNI EN 805. 

A tale scopo l'Impresa, indicherà la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà dare libero accesso, 
nella propria azienda, agli incaricati dell'Amministrazione appaltante perché questi possano verificare 
la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura. 

Prima di ordinare i materiali l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori, eventuali illustrazioni 
e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le 
flange ed eventuali giunti speciali, Insieme al materiale illustrativo disegni e campioni. 



All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in 
modo indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature: 

- marchio del produttore; 

- sigla del materiale; 

- data di fabbricazione; 

- diametro interno o nominale; 

- pressione di esercizio; 

- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati); 

- normativa di riferimento. 

Le singole forniture dovranno essere accompagnate dalla documentazione dei risultati delle prove eseguite 
in stabilimento attestanti le caratteristiche e i requisiti dei materiali oggetto di fornitura. 

La Committente ha la facoltà di effettuare sui tubi, sui giunti, sui raccordi e sui pezzi speciali forniti in cantiere, 
oltre che presso la fabbrica, controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterrà necessario, secondo le prescrizioni 
del presente Capitolato e le particolari disposizioni impartite dal Direttore dei lavori. 

Segnalazione delle condotte idriche 

Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa apposito nastro di 
segnalazione, con all’interno un filo metallico, indicante la presenza della condotta sottostante. 

Il nastro avente larghezza di mm 100, dovrà riportare la scritta indelebile “attenzione tubo acqua“o 
“Fognatura” dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo 
per profondità comprese fra 60 e 110 cm mentre, per profondità inferiori della tubazione, la distanza tra il 
nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da 
consentire l’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere 
danneggiata. 

Tubi e pezzi speciali di Acciaio 

I tubi e pezzi speciali dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. I tubi 
e i pezzi speciali di acciaio prima dell'applicazione del rivestimento protettivo dovranno essere sottoposti in 
officina alla prova idraulica, assoggettandoli ad una pressione tale da generare nel materiale una 
sollecitazione pari a 0,5 volte il carico unitario di snervamento. Per i pezzi speciali, quando non sia possibile 
eseguire la prova idraulica, saranno obbligatori opportuni controlli non distruttivi delle saldature, integrati 
da radiografie. Sui lotti di tubi e pezzi speciali saranno eseguiti controlli di accettazione statistici, per 
accertarne le caratteristiche meccaniche, eseguiti secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori. 

Quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori rivestimenti 
di tipo speciale, da studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle effettive esigenze d'impiego. 

I tubi di acciaio per acquedotti avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI 
EN 10224, con diametro nominale DN da 50 a 500 mm per pressioni di esercizio rispettivamente da circa 138 
a 54 kgf/cm2. 

Saranno saldati longitudinalmente con saldatura elettrica a resistenza. 

I tubi in acciaio saldato corrisponderanno alle istruzioni fornite sul loro impiego dalla Circ. Min. LL.PP. 5 
maggio 1966 n. 2136, in quanto non contrastanti con le norme sopra indicate. 



Le estremità dei tubi saranno a cordone e a bicchiere cilindrico per tubi con DN <= 125 mm o sferico per tubi 
con DN >= 150 mm, per giunti con saldatura autogena per sovrapposizione. 

Possono anche prevedersi tubi con estremità predisposte per saldatura di testa. 

Saranno in lunghezza da 8 a 13,5 m, ma saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 8 m, nella misura massima dell'8% 
sull'intera fornitura; la lunghezza è misurata fra le due estremità di ogni tubo, dedotta la lunghezza della 
profondità del bicchiere. 

Il rivestimento esterno sarà in polietilene estruso UNI 9099 triplo strato R3R. 

Il rivestimento interno sarà realizzato con resine epossidiche spessore 250 micron applicato con le modalità 
conformi alle vigenti norme relative ai materiali a contatto con acqua potabile. 

I raccordi devono essere di acciaio da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte 
dalla UNI-EN 10253/02. 

Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare a sovrapposizione o del tipo da saldare di testa, con 
caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1092-1/03. 

Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e avranno superficie di tenuta a 
gradino secondo la UNI EN 1092-1/03. 

I bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere conformi alla UNI 
6609/69 e UNI 6610/69. 

Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di quelle 
prescritte dalla UNI EN 20898-2/94 per la classe 4.8. 

Scarichi acquedotto 

Di norma saranno realizzati in polietilene DN 80 mm, in derivazione dalla condotta principale, secondo le 
indicazioni di progetto e all’occorrenza impartite dalla Direzione Lavori. Saranno sempre realizzati con doppia 
intercettazione a mezzo di saracinesche a cuneo gommato. 

Fine tratta acquedotto 

Saranno costituiti dal terminale a flangia forato e filettato da 2", curva zincata MF 2", tubo da 2" zincato e 
protetto con nastro pesante (in alternativa al tubo d’acciaio con tubo di polietilene DE 63), valvola sferica 
FF 2", tappo di chiusura posto a 15 - 20 cm. sotto il piano viabile, e chiusino carrabile. Le apparecchiature 
dovranno essere adeguatamente ancorate per sostenere le spinte idrauliche di esercizio e di collaudo della 
tubazione. 

Tubi e raccordi in Ghisa Sferoidale 

I raccordi ed i pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative non minori di quelle 
prescritte dalla UNI-EN 1562 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco) o B-350-10 (a cuore nero) e 
caratteristiche costruttive conformi alla UNI-EN 10242. 

Questi saranno idonei per il trasporto di acqua potabile in pressione mediante verniciatura epossidica e per 
le giunzioni di condotte in PVC-U e/o polietilene PE 100. Potranno essere di tipo flangiato o a bicchiere con 
guarnizione elestomerica in EPDM per usi alimentari integrata all’interno del bicchiere e avere la 
caratteristica di “anti-sfilamento”. 

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno avere giunto elastico automatico con guarnizione a profilo 
divergente, tipo GIUNTO RAPIDO conforme alle norme UNI 9163/87, gli anelli di gomma saranno fabbricati 
per stampaggio e convenientemente vulcanizzati. 

I raccordi avranno le estremità adatte al tipo di giunzione previsto dalle prescrizioni di progetto. Se non 
diversamente previsto dalla voce, il giunto sarà elastico di tipo meccanizzato a bulloni conforme alle norme 



UNI 9164/94. I tubi saranno di norma protetti all'esterno con un rivestimento a base di vernice bituminosa, 
composta di bitumi ossidati sciolti in adatti solventi o di altri prodotti eventualmente previsti in progetto ed 
espressamente accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Di norma, nei diametri da DN 80 a DN 700 la verniciatura sarà preceduta dall'applicazione di uno strato di 
zinco mediante apposita pistola conforme alle norme UNI 8179/86. 

Le tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545/03, saranno 
in generale rivestite internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione, distribuita 
uniformemente sulle pareti con gli spessori stabiliti dalle norme UNI ISO 4179/87. Tutti i raccordi, se non 
diversamente stabilito dalle prescrizioni di progetto, saranno rivestiti sia internamente che esternamente 
mediante immersione con vernice bituminosa composta da bitumi ossidati sciolti in adatti solventi. 

Le tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura dovranno essere conformi alle norme UNI EN 598/95, i tubi 
saranno zincati esternamente, centrifugati, ricotti e rivestiti con vernice di colore rosso bruno. 

Collare di derivazione per acqua (tipo flangiato) 

Utilizzazione: distribuzione di acqua fredda ad uso potabile con installazione in sottosuolo Designazione: 
collare di derivazione a doppia staffa con uscita flangiata UNI PN 16; idoneo per accoppiamento con tubi di 
acciaio, ghisa e fibro-cemento cl.6 e cl.10 

Esecuzione della sella: in ghisa sferoidale UNI EN 1563; incameratura per alloggiamento della guarnizione 
di tenuta; accurata raccordatura delle superfici (senza spigoli vivi); uniforme verniciatura epossidica 
anticorrosione di spessore non inferiore a 100 micron. 

Esecuzione delle staffe: in acciaio INOX UNI EN 10088 (AISI 304); sezione resistente non inferiore a mmq 
80; superficie di contatto sul tubo e bordi staffa completamente rivestiti in gomma ad alta resistenza 
meccanica; è ammessa la sola esecuzione a doppia staffa. 

Tiranti: in acciaio INOX UNI EN 10088 (AISI 304); filettati e idonei per effettuare il serraggio su tubi di 
materiale diverso, completi di dadi e rondelle; saldatura tra tirante e staffa (se prevista) in esecuzione di 
qualità, esente da bruciature o da vuoti di penetrazione. 

Guarnizione di tenuta: in gomma sagomata di ampia superficie ed aderenza, non toroidale, idonea per uso 
alimentare e con alloggiamento incamerato nella sella. 

Bulloneria: esclusivamente in acciaio INOX UNI EN 10088 (AISI 304); dadi di serraggio tipo alto. Fornitura: 
componenti assemblati. 

Tubi in Polietilene ad alta densità (PE100) 
I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 1220-1÷5/04, Istituto 
Italiano dei Plastici 312 - Circolare Ministero Sanità n. 102 del 02/12/78, D.M n° 174 del 6/4/2004, alla Norma 
UNI EN 1622 e al regolamento di attuazione della Direttiva 98/83/CE di cui al D.Lgs. 2/2/2001 n° 31. La 
materia prima utilizzata dal fornitore deve appartenere all’elenco del notiziario dell'Istituto Italiano dei 
Plastici relativo all’utilizzo del materiale per applicazione in pressione. 
Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali richieste, 
non riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili: nome del 
produttore, sigla IIP, diametro, spessore, SDR, tipo di Polietilene, data di produzione, norma di riferimento; 
Materia prima: PE 100 - sigma 80 con valori di MRS >= 10 Mpa, OIT, RCP, SGC documentati e conformi ai 
requisiti UNI 10910 –1 utilizzati in estrusione al 100% vergine. 
Classe di pressione: PN 16 – SDR 11 o secondo le prescrizioni progettuali Prove: secondo norme UNI EN 12201 



Marchio di conformità del sistema qualità: UNI EN ISO 9002 rilasciato secondo UNI CEI EN 45012 certificato. 
Marchio di conformità del prodotto: rilasciato secondo UNI CEI EN 45011. 
Fornitura: in barre da 12 metri con tappi di protezione alle testate o per allacciamenti in rotoli da 50 m. 
Certificazioni a corredo fornitura: certificati di collaudo e/o prove allegati alla fornitura, riferiti al lotto di 
produzione; certificati del produttore di materia prima di rispondenza alla verifica secondo UNI EN 1622. 
Colore: nero con 4 righe longitudinali di colore blu o completamente blu. 
Il colorante utilizzato per la coestrusione deve essere dello stesso compound utilizzato per il tubo. 
La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere conformi alle 
corrispondenti prescrizioni UNI EN 12201-1÷5/04 e devono essere realizzata, a seconda dei casi, mediante: 
saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI 10520/97; 
saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521/97; raccordi con 
appropriato serraggio meccanico con guarnizione (vedi UNI 9736/90), aventi caratteristiche idonee 
all'impiego. 
Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine 
acetaliche, materiali metallici) previsti in progetto e ritenuti idonei dalla D.L. Per diametri fino a mm 110, per 
le giunzioni di testa fra tubi, sono in uso appositi manicotti con guarnizione circolare torica ed anello di 
battuta. 
Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate attrezzature da 
qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta. 
Sulle teste da saldare la pulizia dovrà avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di lunghezza. 
Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremità dovranno essere eliminate con tagli o corrette 
utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto elettrico (elettro- 
saldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito raschiatore meccanico per 
eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo. 
Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere 
preventivamente approvate dalla D.L. 
I tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla stessa 
attrezzatura in posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire non si 
presentano perfettamente parallele e combacianti, le estremità dovranno essere intestate con apposita 
attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a questo requisito. 
Prima della saldatura le tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia di 
umidità. 
Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovrà essere protetta 
da sole diretto, pioggia, neve, vento e polvere. La gamma di temperatura dell'ambiente ammessa durante 
le operazioni dovrà essere compresa fra 0 e 40 gradi centigradi. 
A saldatura avvenuta la protezione dovrà garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di bloccaggio 
dei tubi sulla macchina saldatrice dovrà garantirne la ferma posizione fino a raffreddamento. 

La sezione dei cordoni di saldatura dovrà presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza 
evidenza di soffiature od altri difetti. 

Al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo dovrà essere posto idoneo tappo ad 
espansione per garantire il mantenimento della pulizia all'interno della condotta. 

Alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procederà solo con adeguati mezzi d'opera per evitare 
deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver verificato la 



rispondenza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle prescrizioni progettuali e della D.L. Eventuali 
variazioni potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla presenza di altri sotto- 
servizi non suscettibili di spostamento e preventivamente autorizzate dalla D.L.. In quei casi, prima di ogni 
variazione delle livellette, dovrà preventivamente essere studiato il nuovo intero profilo di progetto, da 
sottoporre ad espressa autorizzazione della D.L. 

Raccordi elettrosaldabili per polietilene (Manicotti, riduzioni, curve, selle, Te, ecc.). Utilizzazione raccordo 
elettrosaldabile per tubazioni interrate atte alla distribuzione in pressione di acqua fredda ad uso potabile. 
Designazione: raccordo elettrosaldabile integrato provvisto di codice a barre per la lettura automatica dei 
parametri di saldatura, con tensione di sicurezza inferiore a 50 volt idoneo per tubazioni e raccordi in PE 80 
e/o PE 100. 
Norma di riferimento: UNI EN 12201 
Materia prima: PE 100 - sigma 80 con valori di MRS >= 10 Mpa, OIT, RCP, SGC documentati e conformi ai 
requisiti UNI 10910 –1 utilizzati in estrusione al 100% vergine. 
Classe di pressione: PN 16 o secondo le prescrizioni progettuali Serie tubazioni: SDR 11 o secondo le 
prescrizioni progettuali Prove: secondo norme UNI EN 12201; 
Marchio di conformità del sistema qualità: UNI EN ISO 9002 rilasciato secondo UNI CEI EN 45012 
certificato. Marchio di conformità del prodotto: rilasciato secondo UNI CEI EN 45011; 
Fornitura: in confezione standard sigillata. 
Certificazioni a corredo fornitura: certificati di collaudo e/o prove allegati alla fornitura, riferiti al lotto di 
produzione; certificati del produttore di materia prima di rispondenza alla verifica secondo UNI EN 1622. 
Cartelle a flangia libera per polietilene 

Utilizzazione: raccordo elettrosaldabile flangiato per tubazioni interrate atte alla distribuzione in pressione 
di acqua fredda ad uso potabile. 
Norme di riferimento: UNI EN 12201 
Materiale: PE 100 - sigma 80 con valori di MRS >= 10 Mpa, OIT, RCP, SGC documentati e conformi ai 
requisiti UNI EN 12201 utilizzati in estrusione al 100% vergine. 
Flangia metallica: dimensionata e forata a Norma UNI 2223 PN 16 con rivestimento protettivo esterno in 
PP, epossidico o poliammidico. 
Classe di pressione: PN 16 - SDR 11 o secondo le prescrizioni progettuali 
Marchio di conformità del sistema qualità: UNI EN ISO 9002 rilasciato secondo UNI CEI EN 45012 
certificato. Marchio di conformità del prodotto: rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 
Fornitura: in confezione standard sigillata. 
Certificazioni a corredo fornitura: certificati di collaudo e/o prove allegati alla fornitura, riferiti al lotto di 
produzione; certificati del produttore di materia prima di rispondenza alla verifica secondo UNI EN 1622. 

Tubi di PVC-U rigido non plastificato per acquedotto in pressione (UNI EN 1452) 
I tubi di PVC-U, dovranno essere esenti da cariche plastificanti, destinati al convogliamento di acqua potabile 
e liquidi alimentari, idonei alla realizzazione di reti acquedottistiche interrate in pressione, prodotti in 
conformità alla norma UNI EN1452 e al DM 06/04/2004 n.ro 174 “Regolamento concernente i materiali e gli 
oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione 
delle acque destinate al consumo umano” e al DM 21/3/73 per il contatto con i liquidi alimentari. Le code, i 
bicchieri, le guarnizioni devono essere integre. I tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa 
in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso. 
Requisiti della materia prima 
La miscela impiegata per la fabbricazione dei tubi della fornitura deve essere conforme a UNI EN1452-1 ed 
essere costituita da PVC con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco (assoluta atossicità), 



cariche inerti, colore RAL 7011, ed altri additivi nelle quantità strettamente necessarie atte a facilitare le 
operazioni di estrusione, garantendo comunque la stabilità delle caratteristiche del polimero sia in fase di 
lavorazione, sia durante la vita utile del manufatto. Deve inoltre essere garantita l’assoluta assenza di sali di 
piombo. 

La miscela impiegata deve possedere documentazione, da parte di laboratorio riconosciuto, attestante il 
valore di MRS (Minimum Required Strength) di 25 MPa a 50 anni. 

I tubi sono a bicchiere con guarnizione di tenuta, forniti in barre di lunghezza commerciale di sei metri 
compreso il bicchiere e aventi pressione nominale PN 16. 
Devono riportare in maniera visibile e indelebile la seguente marcatura minima secondo la normativa di 
riferimento: 

 nome del fabbricante 
 Marchio di Qualità del prodotto 
 numero norma di riferimento UNI EN1452 
 materiale PVC-U 
 Diametro esterno e spessore 
 Pressione nominale PN 
 data di produzione, n.ro lotto, n.ro turno, n.ro trafila 

 
Requisiti delle giunzioni bicchiere/guarnizione 

Le giunzioni devono essere tali da garantire la tenuta idraulica in esercizio e permettere la massima velocità 
di posa nella massima sicurezza, quindi di tipo con guarnizione elastomerica a labbro e ghiera in acciaio 
integrata, posizionata a caldo nel bicchiere direttamente in fabbrica, tale da risultare un corpo unico con il 
tubo e assicurare la inamovibilità della guarnizione dalla sede. 
Collaudi e prove 

Il produttore dei tubi deve documentare, con Dichiarazione di prove specifiche effettuate per ciascuna classe 
di pressione (PN) oggetto della fornitura, l’esito positivo dell’avvenuto collaudo del sistema 
bicchiere/guarnizione su campioni facenti parte i lotti da consegnare in misura di una prova ogni 50 tubi per 
ciascuna classe di pressione (PN) oggetto della fornitura, eseguito secondo le sotto elencate norme: 

a) EN ISO 13844 Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per l’uso con tubi di PVC-U – 
Metodo di prova per la tenuta a pressioni negative; 

b) EN ISO 13845 Guarnizioni elastomeriche per giunti a bicchiere per l’uso con tubi di PVC-U – 
Metodo di prova per la tenuta alla pressione interna con deflessione angolare del giunto. 

 
Sistema qualità e certificazioni 

a) La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformità alle norme UNI EN ISO 
9002 del proprio Sistema Qualità Aziendale, rilasciati secondo UNI CEI EN 45012 da enti terzi o 
società riconosciuti e accreditati Sincert. 

b)  La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformità del prodotto (marchio 
di qualità) sulla intera gamma fornita, rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società 
riconosciuti e accreditati Sincert. 

c) I tubi devono essere forniti accompagnati da documentazione del produttore relativa ai collaudi 
avvenuti in conformità al ENV1452-7. 

 
Tubi di PVC-U rigido non plastificato per fognatura (UNI EN 1401) 



I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1/98 tipo SN, 
contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI. 

Prima di procedere alla posa in opera, i tubi dovranno essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali 
difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre. 

I tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il 
letto stesso. 

I giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrà opportuno. In questi casi si 
avrà cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti 
interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di 
esercizio. 
Tubazioni in grès 

Devono avere la superficie liscia, brillante ed uniforme caratteristica del materiale silicio-alluminoso cotto 
ad altissime temperature. 

In cottura dovrà essere ottenuta la parziale vetrificazione con l’aggiunta di appropriate sostanze, senza 

l’applicazione di vernici. 

I tubi dovranno essere dritti, privi di lesioni, abrasioni, cavità bolle ed altri difetti che possano 
comprometterne la resistenza. Devono essere perfettamente impermeabili e se immersi completamente 
nell’acqua per otto giorni non devono aumentare di peso più del 3%. 

Le condotte ed i relativi pezzi speciali dovranno: 

- essere inattaccabili da acidi minerali ed organici, anche se caldi; 

- resistere agli ossidanti ed agli aggressivi in genere; 

- presentare frattura compatta e concoide con durezza pari al 3° grado della scala di Mohs; 

- resistere agli urti, alla compressione, alla trazione ed alla torsione; 

- non lasciarsi scalfire sulla superficie esterna, né su quella di frattura da un utensile di acciaio comune. 

L’Ente Appaltante si riserva il diritto di far effettuare in fabbrica, alla presenza di proprio personale, verifiche 
e prove di accertamento della qualità delle forniture. 

Un tubo o pezzo speciale, portato gradualmente ad una pressione idraulica interna di 2 kg/m² e così 
mantenuta per 20 secondi, non dovrà trasudare, né presentare incrinature. 

Un tubo poggiato su una tavola con interposto foglio di feltro, in maniera che il manicotto rimanga all’esterno 
libero da contatto, e gravato da un peso di 800 kg a mezzo di leva agente sopra un regolo di legno lungo 40 
cm e largo 3, disposto longitudinalmente sulla parte centrale, con interposto altro foglio di feltro, non dovrà 
presentare incrinature. 

Per le suddette prove l’Appaltatore si dovrà impegnare presso la ditta fornitrice o la fabbrica a mettere a 
disposizione dell’incaricato dell’Amministrazione appaltante il personale, i materiali, i mezzi e le 
apparecchiature necessarie. 

I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 295. 



I tubi e pezzi speciali al momento della posa dovranno essere battuti leggermente con martello per 
verificarne l’integrità. Se risponderà con suono metallico (cristallino) sarà considerato accettabile, se invece 
il suono sarà rauco verrà scartato ed allontanato dal cantiere. 
Tubazioni in cemento: 

Nelle fognature per acque nere, le tubazioni dovranno essere rivestite interamente con resina poliuretanica 
dello spessore medio-nominale di mm 6. Il rivestimento interno di ogni singolo tubo ed il rivestimento delle 
due parti dell’incastro (giunto maschio e giunto femmina), dovrà essere eseguito per iniezione in soluzione 
unica. Il rivestimento poliuretanico all’interno dovrà essere, al tatto e visivamente, perfettamente liscio 
senza ondulazioni od asperità di alcun genere e dovrà garantire il passaggio di liquidi fino ad una temperatura 
di 80 °C. La resina utilizzata dovrà garantire una durezza standard del rivestimento pari a 70 ± 10 Shore. 

Le aziende produttrici dovranno allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di fabbrica 
inerente i controlli dimensionali, le prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla fornitura 
stessa. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 
dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della legge 10-05-1976 
n.319, recanti le norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. L’assorbimento d’acqua del calcestruzzo 
non dovrà superare l’8% in massa. 

I tubi e i pezzi speciali non armati dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI Sperimentali 
9534/89. 

I tubi e i pezzi speciali non armati, rinforzati con fibre di acciaio dovranno avere caratteristiche rispondenti 
alle norme UNI EN 1916/04. 

Le tubazioni in cemento armato prefabbricate a sezione circolare con o senza piano d’appoggio e bicchiere 
esterno dovranno di norma avere lunghezza non inferiore a m 2,00. Le guarnizioni di tenuta in gomma 
sintetica posizionate sul giunto maschio dovranno essere conformi alle norme UNI EN 681-1/97 atte a 
garantire una tenuta idraulica perfetta ad una pressione interna di esercizio non inferiore 0,5 atmosfere. La 
posa sarà preceduta dall’applicazione sull’imbocco femmina del tubo di apposito lubrificante compatibile 
con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna richiesta in progetto e dovranno rispondere alle 
prescrizioni previste dalle norme UNI 8520/02, UNI 8981/99, dal D.M. 12-12-1985 e circolare Ministeriale 
LL.PP. n. 27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992. La resistenza caratteristica a compressione del 
calcestruzzo non devrà essere inferiore a 45 MPa (450 kg/cmq). 

I tubi e i pezzi speciali armati per condotte in pressione dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme 
UNI EN 639/96, UNI EN 640/96 e UNI EN 641/96. 
ART. 39 - APPARECCHIATURE IDRAULICHE 

 
Sul corpo dell'apparecchio, ove possibile devono essere riportati in modo leggibile ed indelebile: 

 Nome del produttore e/o marchio di fabbrica 

 Diametro nominale (DN) 

 Pressione nominale (PN) 

 Sigla del materiale con cui è costruito il corpo 

 Freccia per la direzione del flusso (se determinante). 

Altre indicazioni supplementari possono essere previste dai disciplinari specifici delle diverse 
apparecchiature. 



Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi alle prescrizioni di progetto e 
corrispondere esattamente ai campioni approvati dalla direzione lavori. Ogni apparecchio dovrà 
essere montato e collegato alla tubazione secondo gli schemi progettuali o di dettaglio eventualmente 
forniti ed approvati dalla direzione lavori, dagli stessi risulteranno pure gli accessori di corredo di ogni 
apparecchio e le eventuali opere murarie di protezione e contenimento. Tutte le superfici soggette a 
sfregamenti dovranno essere ottenute con lavorazione di macchina, i fori delle flange dovranno essere 
ricavati al trapano. 

Tutti i pezzi in ghisa, dei quali non sarà prescritta la verniciatura, dopo l'eventuale collaudo in officina 
dovranno essere protetti con prodotti rispondenti alle prescrizioni progettuali ed espressamente 
accettati dalla D.L. 

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a prove o verifiche i materiali forniti 
dall'impresa intendendosi a totale carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento 
ed invio, agli istituti di prova, dei campioni che la direzione intendesse sottoporre a verifica ed il 
pagamento della relativa tassa di prova a norma delle vigenti disposizioni. 

L'impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni del lavoro 
che si rendessero necessarie per gli accertamenti di cui sopra. 
Saracinesca in ghisa sferoidale a cuneo gommato per condotte e allacciamenti acqua 

Utilizzazione: distribuzione di acqua fredda ad uso potabile Installazione: sottosuolo 

Pressione nominale: PN 16 o secondo le prescrizioni progettuali Sezione interna: passaggio totale 

Esecuzione: corpo e coperchio in ghisa sferoidale UNI EN 1563 

Tenuta primaria: cuneo monoblocco in GS rivestito per vulcanizzazione con gomma atossica Tenuta 
secondaria: guarnizioni toroidali atossiche ed anello di protezione antipolvere 

Albero di manovra: idoneo per chiusura destrorsa; realizzato in acciaio inox UNI EN 10088-1 Estremità: 
Flange di collegamento: UNI 2223 PN 16 o filettate femmina-femmina Scartamento: UNI EN 1074 
(corpo ovale) 

Bulloneria: in acciaio inox UNI EN 10088 

Protezione passiva interna: trattamento epossidico spessore minimo 250 micron Protezione passiva 
esterna: trattamento epossidico spessore minimo 250 micron Marcatura: UNI EN 1074 e UNI EN 19 

Requisiti: UNI EN 1074 
Prove e collaudi: a norme UNI 6884, UNI EN 1074 
Fornitura: munite cappellotto salva-quadro UNI EN 1074 per manovra con chiave a "T" Certificazioni: 
i certificati di produzione e/o prove dovranno essere allegati alla fornitura Sfiati a doppio galleggiante. 
Quando previsti dovranno essere completamente automatici, del tipo a “2-3 funzioni” con attacco 
flangiato (DN 50 mm, DN 100 mm) e idonei a sopportare una pressione di esercizio di progetto, 
costruiti con materiali di qualità e sempre intercettati con valvola sferica non minore di 2" o pari 
diametro dell’apparecchiatura, alloggiati in pozzetto carrabile di ispezione, idoneo a consentire 
un’agevole manovra della apparecchiatura e relativa manutenzione. 
Giunto “Universale” per condotte idriche 

Utilizzazione: collegamento, a parità di diametro nominale (DN), tra tubazioni di diversa natura 
(escluso polietilene) impiegate per la distribuzione di acqua fredda ad uso potabile con installazione 
in sottosuolo; 

Pressione nominale: PN 16 o secondo le prescrizioni progettuali; 



Esecuzione: corpo e contro-flange in acciaio o in ghisa sferoidale UNI EN 1563. Tenuta: per 
compressione di guarnizioni anulari a profilo tronco-conico Guarnizioni: idonee per acqua potabile e 
provviste di marchiatura distintiva 

Protezione passiva delle parti metalliche: verniciatura poliammidica spessore min 200 micron. Bulloni: 
in acciaio inossidabile UNI EN 10088-1 (AISI 304) - barre filettate non ammesse. 
Giunto metallico flangiato per condotte idriche (PE – PVC) 

Raccordo metallico flangiato per tubazioni in PE/PVC tipo "Fast PE": 

corpo, flangia superiore e anello premi-guarnizione in ghisa sferoidale con rivestimento Rilsan Nylon 
11; ghiera antisfilamento in lega zincata con griffa in ottone, 

bulloni in acciaio al carbonio con rivestimento sheraplex, 

guarnizione in elastomero atossico EPDM a norma UNI 681 e conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 
flangia forata UNI EN 1092-1. 

Pressione di esercizio 16 bar o secondo le prescrizioni progettuali. 

N.B. con utilizzo sul tubo di polietilene è indispensabile utilizzare una boccola in ottone posta 
all’interno dell’estremità del tubo in polietilene affinché eviti la deformazione per schiacciamento o 
ovalizzazione. 

ART. 40 - GUARNIZIONI PER FLANGE 
Le guarnizioni impiegate negli acquedotti dovranno essere realizzate esclusivamente con materiale 
atossico, secondo la Circolare Min. Sanità 02/12/78 n. 102 "Utilizzo di materie plastiche con acqua 
potabile" e conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 . 

 
ART. 41 - MATERIALI ED APPARECCHIATURE PER OPERE DI DISTRIBUZIONE GAS 
Generalità: 

Tutti i materiali dovranno soddisfare le prescrizioni del D.P.R. n° 547 del 27/04/55, L. 46/90, D.Lgs. 
626/94, D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni riportate nel Testo Unico della Salute 
e sicurezza 2008. 

Tutti i componenti dovranno essere conformi alle richieste del Decreto del ministero dello sviluppo 
economico 16-17 Aprile 2008, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Tutte le tubazioni fornite, di qualsiasi materiale e per qualsiasi impiego, dovranno rispondere alle 
norme tecniche vigenti 

La verifica e la posa in opera delle tubazioni sarà conforme al Decreto del ministero dello sviluppo 
economico 16-17 Aprile 2008, e successive modificazioni ed integrazioni. 

A tale scopo l'Impresa, indicherà la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà dare libero accesso, 
nella propria azienda, agli incaricati dell'Amministrazione appaltante perché questi possano 
verificare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura. 

Prima di ordinare i materiali l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori, eventuali 
illustrazioni e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi 
speciali, le flange ed eventuali giunti speciali, Insieme al materiale illustrativo disegni e campioni. 

All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo 
indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature: 

- marchio del produttore; 

- sigla del materiale; 
- data di fabbricazione; 



- diametro interno o nominale; 
- pressione di esercizio; 
- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati); 

- normativa di riferimento. 
Le singole forniture dovranno essere accompagnate dalla documentazione dei risultati delle prove 
eseguite in stabilimento attestanti le caratteristiche e i requisiti dei materiali oggetto di fornitura. 
La Committente ha la facoltà di effettuare sui tubi, sui giunti, sui raccordi e sui pezzi speciali forniti in 
cantiere, oltre che presso la fabbrica, controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterrà necessario, secondo 
le prescrizioni del presente Capitolato e le particolari disposizioni impartite dal Direttore dei lavori. 
Segnalazione delle condotte: 
Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa apposito nastro 
di segnalazione, con all’interno un filo metallico, indicante la presenza della condotta sottostante. 
Il nastro avente larghezza di mm 100, dovrà essere di colore giallo con la scritta indelebile “ATTENZIONE 
TUBO GAS”, steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per 
profondità comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori della tubazione, la distanza tra il 
nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da 
consentire l’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa 
essere danneggiata. 
Tubi, materiale vario e pezzi speciali di Acciaio 
I tubi di acciaio avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme EN 10208/1 o EN 
10208/2 per distribuzione di gas metano (condotte e allacciamenti interrati). Saranno senza saldatura 
(per i diametri da DN 32 a DN 50 per allacciamenti con spessore idoneo per effettuare le filettature gas) 
oppure saldati longitudinalmente con saldatura elettrica a resistenza (per i diametri superiori a DN 50). 
Di seguito sono riportate le caratteristiche principali: 

Designazione: Tubo UNI EN 10208 di acciaio non legato di qualità, senza saldatura o saldato, per 
condotte gas (qualità acciaio L 235-L355) 

Giunzione: estremità calibrate e smussate per saldatura di testa a testa; lunghezza libera non 
rivestita a norme UNI 9099 

Rivestimento interno: per DN => 100 in resina epossidica senza solventi o in polvere 
poliammidica, spessore minimo 50 micron 

Rivestimento esterno: in polietilene a bassa densità estruso a calza a triplo strato secondo norme 
UNI 9099, serie rinforzata (R3R) 

Fornitura: in barre da 12,00 m con tappi di protezione alle testate e corredo di termorestringenti 
e pezze di chiusura o da 4-8 metri per allacciamenti 

Prove: a norme UNI EN 10208; UNI 9099; UNI EU 21 - (certificazioni da allegare in fornitura) 
Controllo: secondo norma EN 10204-2.2 

I tubi e pezzi speciali dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. I 
tubi e i pezzi speciali di acciaio prima dell'applicazione del rivestimento protettivo dovranno essere 
sottoposti in officina alla prova idraulica, assoggettandoli ad una pressione tale da generare nel 
materiale una sollecitazione pari a 0,5 volte il carico unitario di snervamento. Per i pezzi speciali, 
quando non sia possibile eseguire la prova idraulica, saranno obbligatori opportuni controlli non 
distruttivi delle saldature, integrati da radiografie. Sui lotti di tubi e pezzi speciali saranno eseguiti 
controlli di accettazione statistici, per accertarne le caratteristiche meccaniche, eseguiti secondo le 
indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori. 



Quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori 
rivestimenti di tipo speciale, da studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle effettive esigenze 
d'impiego. 

I raccordi devono essere di acciaio da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle 
prescritte dalla UNI-EN 10253/02. 

Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare a sovrapposizione o del tipo da saldare di 
testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1092-1/03. 

Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e avranno superficie di 
tenuta a gradino secondo la UNI EN 1092-1/03. 

I bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere conformi alla UNI 
6609/69 e UNI 6610/69. 
Tubo per allacciamenti gas fuori terra a monte del contatore e/o riduttore d’utenza 

Tubo di acciaio L 235 nero, senza saldatura, lunghezza 4,00 a 8,00 m, UNI 9099 R3R per il 
rivestimento esterno, per i seguenti diametri: 

 DN 32 mm DE 42,4 mm SPESSORE 3,2 mm 

 DN 40 mm DE 48,3 mm SPESSORE 3,2 mm 

 DN 50 mm DE 60,3 mm SPESSORE 3,6 mm 

 DN 65 mm DE 76,1 mm SPESSORE 3,6 mm 

 DN 80 mm DE 88,9 mm SPESSORE 4,0 mm 

 DN 100 mm DE 114,3 mm SPESSORE 4,5 mm 

(Questi diametri e spessori possono essere filettabili e saldabili) 

Elettrodi 
Dovranno avere caratteristiche fisiche e chimiche compatibili con quelle del materiale da saldare 
affinché fra materiale base e materiale di apporto non vengano a crearsi tensioni o altri difetti. 

Il rivestimento degli elettrodi dovrà assicurare l'integrità e l'omogeneità del cordone di saldatura in 
relazione ai tipi di materiali ed alle condizioni esecutive. 

In ogni caso il rivestimento dovrà assicurare che non si formino nel modo più assoluto, cricche, 
inclusioni di scorie, soffiature, bruciature od altro che possa limitare in qualche modo la qualità della 
saldatura. 

Guaina termorestringente 
Saranno conformi alle normative vigenti e in particolare alle UNI EN ISO 9002 - DIN 30672; potranno 
essere del tipo a manicotto o fasce, comprese di pezze di chiusura e/o nastro di fissaggio per le 
estremità, essere resistenti ai sali, acidi, olii, solventi, grassi, muffe, agenti chimici e al distacco catodico, 
avere una buona stabilità ai raggi UV, garantire un’elevata protezione delle tubazioni alla corrosione e 
superare positivamente la scarica di circa 15000 Volt mediante apparecchio rilevatore detector, essere 
completamente compatibili con i rivestimenti delle tubazioni normalmente utilizzati (bitume, 
polietilene ecc.). Le modalità di applicazione dovranno rispettare le prescrizioni delle schede tecniche 
del costruttore. 

Mononastro a freddo 
Saranno conformi alle normative vigenti e in particolare alle UNI EN ISO 9002 - DIN 30672; saranno 
costituiti almeno da 2 strati di materiale diverso (es. polietilene e gomma butilica), autoamalgamante 
con eventuale strato di primer incorporato e rispondere alle caratteristiche 



richieste per le guaine termorestringenti. Le modalità di applicazione dovranno rispettare le 
prescrizioni delle schede tecniche del costruttore. 

Mastice per stuccatura 
Saranno conformi alle normative vigenti e in particolare alle UNI EN ISO 9002 - DIN 30672; essere di 
facile lavorazione e plasmabilità a base di prodotti compatibili con i rivestimenti delle tubazioni, 
compensare le superfici discontinue e spazi vuoti, rispondendo alle caratteristiche richieste per le 
guaine termorestringenti. Le modalità di applicazione dovranno rispettare le prescrizioni delle schede 
tecniche del costruttore. 

Primer 
Saranno basati su solventi conformi alle normative vigenti e in particolare alle norme DIN 30672; 
saranno applicati a mano mediante pennello o rullo oppure a macchina ed essere completamente 
compatibili con i rivestimenti delle tubazioni normalmente utilizzati (bitume, polietilene, ecc.). Le 
modalità di applicazione dovranno rispettare le prescrizioni delle schede tecniche del costruttore. 

Giunti dielettrici 
Costituito da tronchetto tubolare monolitico in acciaio rivestito di materiale isolante, avrà terminali di 
uguale lunghezze e avere entrambe le estremità lisce a saldare, pressione nominale 16 bar, resistenza 
elettrica in aria di 5 MOHM, rigidità dielettrica (almeno per un minuto) 2,5 kv, temperatura di esercizio 
65°C, PN 16 conforme alla norma UNI CIG 10284-85. 

Tubi in Polietilene per gas (PE80) 
Il fornitore garantisce che la materia prima sarà polietilene vergine di 1^ qualità rispondente ai più 
elevati standard internazionali per condotte soggette a pressione. 

La materia prima utilizzata dal fornitore deve appartenere all’elenco del notiziario dell'Istituto Italiano 
dei Plastici relativo all’utilizzo del materiale per applicazione in pressione. 

I tubi e i pezzi speciali idonei per la realizzazione di condotte e allacciamenti gas interrate per una 
pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar, dovranno avere caratteristiche rispondenti alle 
norme: UNI EN 1220-1÷5/04, Istituto Italiano dei Plastici. La materia prima utilizzata dal fornitore deve 
appartenere all’elenco del notiziario dell'Istituto Italiano dei Plastici relativo all’utilizzo del materiale 
per applicazione in pressione. 

Le tubazioni usate per condotte gas dovranno rispettare le pressioni nominali richieste, non riportare 
abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili: nome del produttore, 
sigla IIP, diametro, spessore, SDR, tipo di Polietilene, data di produzione, norma di riferimento. 

Saranno idonei per utilizzazione interrate per distribuzione gas naturale con pressione massima di 
esercizio non superiore a 5 bar. 
Norma di riferimento: UNI EN 1555+ D.M. 16/11/99 

Materia prima: PE 80 - sigma 63 con valori di MRS >= 8 Mpa, OIT, RCP, SGC documentati e conformi 
ai requisiti UNI EN 1555-1 utilizzati in estrusione al 100% vergine. 

Classe di pressione: S5 – SDR 11 

Prove: secondo norme UNI EN 1555 

Marchio di conformità del sistema qualità: UNI EN ISO 9002 rilasciato secondo UNI CEI EN 45012 
certificato. 

Marchio di conformità del prodotto: rilasciato secondo UNI CEI EN 45011. Fornitura: in barre da 12 
metri con tappi di protezione alle testate. 

Certificazioni a corredo fornitura: certificati di collaudo e/o prove allegati alla fornitura, riferiti al 
lotto di produzione; certificati del produttore di materia prima. 



Colore: nero con righe longitudinali di colore giallo o completamente giallo 

Il colorante utilizzato per la coestrusione deve essere dello stesso compound utilizzato per il tubo. 

La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere 
conformi alle corrispondenti prescrizioni UNI EN 1555 e devono essere realizzate, a seconda dei casi, 
mediante: 

- saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI 
10520/97; 

- saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521/97; 

- raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (vedi UNI 9736/90), aventi 
caratteristiche idonee all'impiego. 

Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (metallici) previsti in 
progetto e ritenuti idonei dalla D.L. 

Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate 
attrezzature da qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta. 

Sulle teste da saldare la pulizia dovrà avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di 
lunghezza. 

Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremità dovranno essere eliminate con tagli o corrette 
utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto elettrico 
(elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito raschiatore 
meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo. 

Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere 
preventivamente approvate dalla D.L.. 

I tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla 
stessa attrezzatura in posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire 
non si presentano perfettamente parallele e combacianti, le estremità dovranno essere intestate con 
apposita attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a questo requisito. 

Prima della saldatura le tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia 
di umidità. 

Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovrà essere 
protetta da sole diretto, pioggia, neve, vento e polvere. La gamma di temperatura dell'ambiente 
ammessa durante le operazioni dovrà essere compresa fra 0 e 40 gradi centigradi. 

A saldatura avvenuta la protezione dovrà garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di 
bloccaggio dei tubi sulla macchina saldatrice dovrà garantirne la ferma posizione fino a 
raffreddamento. 

La sezione dei cordoni di saldatura dovrà presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza 
evidenza di soffiature od altri difetti. 

Al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo dovrà essere posto idoneo tappo ad 
espansione per garantire il mantenimento della pulizia all'interno della condotta. 

Alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procederà solo con adeguati mezzi d'opera per evitare 
deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver verificato la 
rispondenza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle prescrizioni progettuali e della D.L. Eventuali 
variazioni potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla presenza di altri 
sottoservizi non suscettibili di spostamento e preventivamente autorizzate dalla D.L. In quei 



casi, prima di ogni variazione delle livellette, dovrà preventivamente essere studiato il nuovo intero 
profilo di progetto, da sottoporre ad espressa autorizzazione della D.L. 

Raccordi elettrosaldabili e collare di derivazione per polietilene (Manicotti, riduzioni, curve, selle, Te, 
ecc.) 

Utilizzazione: raccordo elettrosaldabile e collare di derivazione per tubazioni interrate atte alla 
distribuzione gas naturale con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar 

Designazione: raccordo elettrosaldabile integrato o collare di derivazione provvisto di codice a barre 
per la lettura automatica dei parametri di saldatura, con tensione di sicurezza inferiore a 50 volt idoneo 
per tubazioni e raccordi in PE 80 e/o PE 100. 

Norma di riferimento: UNI EN 1555 

Materia prima: PE 80 - sigma 63 con valori di MRS >= 8 Mpa, OIT, RCP, SGC documentati e conformi 
ai requisiti UNI EN 1555 utilizzati in estrusione al 100% vergine. 

Classe di pressione: S5 – SDR 11 o secondo le prescrizioni progettuali Prove: secondo norme UNI EN 
1555 

Marchio di conformità del sistema qualità: UNI EN ISO 9002 rilasciato secondo UNI CEI EN 45012 
certificato. Marchio di conformità del prodotto: rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 

Fornitura: in confezione standard sigillata. 

Certificazioni a corredo fornitura: certificati di collaudo e/o prove allegati alla fornitura, riferiti al 
lotto di produzione; certificati del produttore di materia prima. 
Giunto di transizione 

Utilizzazione: raccordo metallo/plastico per tubazioni interrate per distribuzione gas 
naturale con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar. 

Designazione: raccordo testa-testa di transizione PE/ACCIAIO a saldare su entrambi i lati idoneo 
per tubazioni e raccordi in PE 80 e/o PE 100. 

Norma di riferimento: UNI 9736, UNI 9034, UNI EN 1555. 

Materia prima: PE 80 - sigma 63 con valori di MRS >= 8 Mpa, OIT, RCP, SGC documentati e 
conformi ai requisiti UNI EN 1555 -1 utilizzati in estrusione al 100% vergine. 

Classe di pressione: S5 – SDR 11 
Prove: secondo norme UNI 7448. 

Marchio di conformità del sistema qualità: UNI EN ISO 9002 rilasciato secondo UNI CEI EN 45012 
certificato. 

Marchio di conformità del prodotto: rilasciato secondo UNI CEI EN 
45011. Fornitura: in confezione standard sigillata 
Certificazioni a corredo fornitura: certificati di collaudo e/o prove allegati alla fornitura, riferiti 
al lotto di produzione; certificati del produttore di materia prima. 
Valvola di intercettazione a sfera per gas (passaggio pieno - prolunga per azionamento manuale) - Serie 
da DN 32 mm (1 ¼”) a DN 100 mm (4”) 

- Utilizzazione: distribuzione di gas metano (condotte ed 

allacciamenti) 

- Installazione: sottosuolo 



- Designazione: valvola di acciaio con otturatore a sfera a 

norme UNI 9734 

- Tipo di passaggio: pieno 

- Esecuzione: PN 20 

- Estremità di accoppiamento: a saldare di testa Materiali 

metallici: a norme UNI 9734 – 

- Prospetto VI Materiali di tenuta: a norme UNI 9734 

- Prospetto VII 
- Otturatore: flottante in acciaio, perfettamente sferico, con trattamento superficiale 

antifrizione e spessore minimo non minore di 30 micron 
- Tenuta: la valvola deve garantire la tenuta nei due possibili sensi del flusso del gas 

Azionamento: manuale e diretto 

- Prolunga: UNI 9734 per azionamento manuale diretto; 

lunghezza (La) escluso quadro manovra sottoindicata: 

- Tipo di manovra: con chiave a "T" asportabile su quadro comando da 22 mm Indicatore di 
posizione: "aperto" e "chiuso" sull'estremità superiore della prolunga Verniciatura 
protettiva: trattamento epossidico spessore minimo 200 micron Marcatura: a norme UNI 
9734 - prospetto X 

- Fornitura: assemblata e provvista di tappi di protezione alle testate Prove e controlli: a 
norme UNI 9734 

- Certificazioni di collaudo: a norme UNI EN 10204 3.1.B - la documentazione deve sempre 
accompagnare il prodotto. 

Valvola di intercettazione a sfera per gas (passaggio ridotto - prolunga con riduttore fisso) - Serie da DN 
150 mm (6”) a DN 300 mm (12”): 
Utilizzazione: distribuzione di gas 
metano Installazione: sottosuolo 
Designazione: valvola di acciaio con otturatore a sfera a norme UNI 
9734 Tipo di passaggio: ridotto 
Esecuzione: PN 20 
Estremità di accoppiamento: a saldare di testa 
Materiali metallici: a norme UNI 9734 - 
Prospetto VI Materiali di tenuta: a norme UNI 
9734 - Prospetto VII 

Otturatore: valvola di DN <= 200 mm - tipo flottante; valvola di DN > 200 mm - tipo imperniato 
in acciaio a sfera fissa perfettamente sferica, con trattamento superficiale 
antifrizione e spessore minimo non minore di 30 micron. 

Tenuta: la valvola deve garantire la tenuta nei due possibili sensi del flusso del 
gas Azionamento: riduttore fisso e rinviato 

Prolunga: UNI 9734 per azionamento manuale con riduttore fisso ad albero verticale senza 
volantino; lunghezza (Lb) compreso dimensioni riduttore in tabella 
sottoindicata 

Tipo di manovra: con chiave a "T" asportabile su quadro comando da 22 
mm Indicatore di posizione: "aperto" e "chiuso" sull'estremità superiore 
della prolunga 
Verniciatura protettiva: resina termoindurente di spessore >= 1500 micron (interramento 
diretto) Marcatura: a norme UNI 9734 - prospetto X 



Fornitura: assemblata e provvista di tappi di protezione alle 
testate Prove e controlli: a norme UNI 9734 
Certificazioni di collaudo: a norme UNI EN 10204 3.1.B - la documentazione deve sempre 
accompagnare il prodotto. 
Valvola a sfera a corpo unico per realizzazione scarico rapido su condotte di 4^ - 5^- 6^ specie 
Saranno rispondenti alle caratteristiche richiamate nei seguenti punti: 

- con estremità smussate per saldatura di testa secondo ANSI B16.25; 
- con corpo in acciaio forgiato, sfera in acciaio cromato, tenuta su anelli in teflon, idonee ad una installazione 

diretta in sottosuolo senza pozzetto. Esecuzione UNI PN 16 e dotate di indicatore di posizione di tutto 
"aperto" - "chiuso", 

- rivestimento protettivo del corpo valvola e prolunga di manovra a base epossidica; tipo di passaggio pieno 
con prolunga di manovra terminante ad almeno 500-600 mm dall'asse valvola. 

La valvola potrà essere manovrabile con chiave asportabile su quadro 22 mm. Le valvole utilizzate per 
allacciamenti su condotte di 6^ specie dovranno essere prive di prolunga, con relativo pozzetto e chiusino; il 
quadro di manovra sul corpo della valvola dovrà essere protetto da opportuno tappo asportabile. 
Valvola a sfera per gas fuori terra allacciate a condotte di 4^ e 5^ specie (intercettazione riduttori 
d’utenza) 
La valvola a sfera per gas metano idonea per collocazione fuori terra, dovrà avere un corpo in acciaio al carbonio 
con sfera in ottone, modello con flangiatura UNI PN 16 (superficie di tenuta a gradino), a passaggio totale, con 
flangia cieca di sicurezza e bullonatura in acciaio inox. Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da 
fucinati di acciaio e avranno superficie di tenuta a gradino secondo la UNI EN 1092-1/03. 
I bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere conformi alla UNI 6609/69 e 
UNI 6610/69. 
Gruppo di Riduzione Finale (GRF) da 4^ sp a 7^sp 
Fornitura di gruppo di riduzione per gas metano dotato di due linee, per alimentazione di reti di distribuzione gas 
in antenna, e complete di tutte le apparecchiature di esercizio e di sicurezza costruito in conformità al Decreto del 
ministero dello sviluppo economico 16-17 Aprile 2008, ed alle norme UNI 8827, secondo il regolamento di 
attuazione della Direttiva 98/83/CE di cui al D.Lgs. 2/2/2001 n° 31 (PED), e marcature CE, avente le seguenti 
caratteristiche principali: 
Portata nominale=600 mc/h 

1) pressione di monte 0,5 - 5 bar 
2) pressione regolata di valle 0,02 - 0,04 bar 
3) linee di riduzione dotate di riduttori pilotati con monitor incorporato e valvola di blocco 
4) sistema di filtri su entrambe le linee 
5) valvole di intercettazione a farfalla di ingresso – uscita cabina con relativi giunti dielettrici 
6) palina di protezione catodica 
7) tubo di sfiato da convogliare l’interventi della valvola di sicurezza 
8) armadio in acciaio inox Aisi 304 sp. 10/10 a protezione del gruppo 

Tutti i componenti dovranno essere certificati e collaudati secondo la normativa vigente dal costruttore. 
 

Art. 42 - ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) dovranno 
corrispondere esattamente alle previsioni e prescrizioni progettuali. 

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute 
nel D.M. 20 novembre 1987 (“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura 
e per il loro consolidamento”). 

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle 
della norma UNI EN 771/04. 



Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature fino al limite rispondente alle 
prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987. 

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati 
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel 
D.M. di cui sopra. 

E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli 
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

 
Art. 43 - ARMATURE PER CALCESTRUZZO 

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente 
D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996) e successive modifiche ed 
integrazioni e relative circolari esplicative. 

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 
 

Art. 44 - PRODOTTI A BASE DI LEGNO 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla 
destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) 
su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni indicate. 

 
Art. 45 - PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE 

Dovranno rispondere esattamente alle prescrizioni progettuali, essere idonee all’uso previsto e, prima della loro 
posa in opera, essere espressamente accettate dalla Direzione dei Lavori. 

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e resistenti al 
gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici. 

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici. 

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono 
possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato con buona adesività alle malte. 

In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalità 
descritte nell'allegato 1 del D.M. 20 novembre 1987, n. 103. 

L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti è subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra 
elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse. 

 
Art. 46 - PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE 

I prodotti dovranno rispondere esattamente alle prescrizioni progettuali; il Direttore dei lavori, ai fini della loro 
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato 
di conformità della fornitura alle prescrizioni richieste. 

 
Art. 47 - PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI STRADALI 
Bitumi 

Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 2" del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. 

Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a 
penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 
60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30. 
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. 



Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima. 
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. 
Catrami 

Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 1" del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. 

Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500. 
 

Art. 48 - PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI A U E VETRI PRESSATI) 

Per le loro caratteristiche si fa riferimento alle norme UNI EN 572-1÷7/96. 

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della 
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni richieste. 

 
Art. 49 - PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI) 

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, procederà ai controlli (anche parziali) su campioni della 
fornitura oppure richiederà un attestato di conformità alle prescrizioni indicate in progetto. 

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI EN 204/02, UNI EN 
205/92, UNI EN 301-1÷4/93. 

 
Art. 50 - INFISSI 

Dovranno rispondere per qualità del materiale che li costituisce alle relative norme ed alle prescrizioni 
progettuali, così come agli spessori e dimensioni, tipo di apertura, ferramenta e dispositivi di chiusura. 

La Direzione dei Lavori potrà consentire elementi di caratteristiche diverse, purché espressamente accettati 
prima della loro posa in opera. 

 
Art. 51 - PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 

I prodotti risponderanno ai requisiti di ogni singola voce. In mancanza o ad integrazione delle prescrizioni del 
progetto valgono i criteri di accettazione generali rispondenti alla migliore qualità sul mercato. 

 
Art. 52 - CRITERI E NORME GENERALI PER LA POSA IN OPERA DI CONDOTTE 

La movimentazione, l’assemblaggio e la posa in opera delle tubazioni, delle apparecchiature e dei pezzi speciali 
dovrà avvenire osservando le norme di buona tecnica e nel rispetto delle raccomandazioni prescritte dai vari 
costruttori dei materiali stessi. La sostituzione dei tubi sarà obbligatoria da parte dell’impresa nel caso in cui che 
per motivi di scarsa cura nella movimentazione od accatastamento dovessero risultare deteriorati. Per tubi di 
polietilene/PVC non saranno accettabili incisioni o rigature superficiali superiori al 10% dello spessore della 
parete. 

Le guarnizioni in elastomero ed i lubrificanti per i giunti dovranno essere conservati nei loro contenitori, protette 
dalla esposizione alla luce solare o da sorgenti di calore, nonché dalla contaminazione con oli o grassi. 

L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi alle indicazioni impartite dalla Direzione Lavori e secondo le prescrizioni 
riportate nel piano di sicurezza. 

L'accatastamento e lo sfilamento delle condotte dovrà essere fatto in modo da non danneggiare in alcun modo 
le tubazioni e l'ubicazione degli stoccaggi dovrà essere preventivamente concordata con i proprietari dei terreni, 
o con i Servizi Tecnici Comunali preposti, ad esclusivo onere e cura dell'Appaltatore. 
Accatastamento dei tubi 
L’area scelta per l’accatastamento delle condotte dovrà essere scelta in posizione pianeggiante liberata da sassi 
o corpi estranei che possano recare danni e a distanza adeguata dalla proiezione verticale, sul piano di 



campagna, di linee elettriche aeree esterne di qualunque specie, in conformità alla normativa di legge vigente e 
opportunamente delimitata con recinzione arancione e relativi sostegni. 
L’estradosso inferiore delle tubazioni deve appoggiare su delle file di tavole posate sul terreno in modo da 
costituire un piano di appoggio orizzontale che mantenga i tubi in condizioni tali da evitare il contatto con il 
terreno. 
I tubi non dovranno subire in alcun caso urti durante le operazioni di sistemazione. Inoltre per quelli in polietilene 
e PVC, non dovranno essere lasciati a lungo esposti agli agenti atmosferici. Qualora l'accatastamento dovesse 
protrarsi per lungo tempo, le cataste dovranno essere protette dalle radiazioni solari con teli impermeabili e scuri. 
Sfilamento dei tubi 
Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto nello sfilamento lungo gli scavi si deve evitare il 
trascinamento dei tubi sul terreno, anche se parzialmente e/o per brevi tratti, onde evitare danni al rivestimento 
protettivo esterno. 
Lo sfilamento e la movimentazione dei tubi dovrà essere eseguita con le precauzioni indicate per il carico e scarico 
dei tubi stessi. 
Il trasporto delle tubazioni, degli accessori e delle apparecchiature idrauliche dai depositi al cantiere d'impiego ed 
il varo nella trincea, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con automezzi provvisti di proprio sollevatore 
idraulico o con altro mezzo idoneo ad una corretta movimentazione dei materiali in condizioni di ampia sicurezza 
per gli addetti e per i terzi. Tutti I materiali facenti parte delle condotte saranno accuratamente controllati 
dall'Impresa prima del montaggio al fine di individuare eventuali difetti superficiali. 
L'Impresa sarà responsabile di eventuale danneggiamenti derivanti dall'inosservanza delle presenti prescrizioni 
relative a carico, trasporto, scarico e sfilamento dei tubi. 
I tubi e le apparecchiature dovranno essere accuratamente ispezionati e puliti all'interno, salvaguardando i 
rivestimenti protettivi, prima di procedere alla posa in opera. Le tubazioni saranno posate alla profondità indicata 
nei disegni di progetto e/o per cause impreviste ed imprevedibili secondo le disposizioni impartite dalla Direzione 
Lavori. E' vietato procedere alla posa in opera delle tubazioni nel fondo dello scavo non perfettamente pulito ed a 
livello costante, o privo del letto di sabbia come prescritto negli elaborati grafici di progetto e capitolati. La 
movimentazione delle tubazioni dovrà essere eseguita mediante idonee attrezzature; è tassativamente vietato 
l'uso di corde o catene. 

Tutte le movimentazioni dovranno avvenire secondo le prescrizioni riportate nel piano di sicurezza e in modo che 
le tubazioni, gli accessori e le apparecchiature non abbiano a subire alcun danno durante le operazioni medesime. 
Per l'operazione di posa, l'Impresa dovrà disporre di un numero di mezzi sufficienti affinché il tratto di condotta 
in corso di posa non abbia a subire una inflessione tale da indurre nel materiale del tubo, o nei rivestimenti, o 
nelle giunzioni sollecitazioni oltre i limiti acconsentiti. 
La posa avverrà in maniera tale che la condotta non urti e non strisci sul terreno o contro le pareti dello scavo 
provocando cadute di detriti anche appuntiti da potere danneggiare il rivestimento esterno anche dopo l’avvenuto 
costipamento del materiale di riempimento o ad essere soggetta a sollecitazioni anomale. 
L'Appaltatore dovrà inoltre adottare nel corso dei lavori adeguate misure precauzionali per impedire l'ingresso 
nei tubi di corpi estranei o acqua. E' fatto specifico obbligo di chiudere in modo sicuro e con mezzi idonei le 
estremità delle tubazioni stesse al termine di ogni giornata di lavoro. Nel caso si verifichi, il riempimento o il 
galleggiamento della condotta, l’Impresa dovrà effettuare un’accurata pulizia o la risistemazione della condotta 
stessa a propria cura e spese. 
Dopo il montaggio le condotte dovranno essere pulite internamente al fine di eliminare ogni residuo di materiale 
estraneo che possa essere rimasto in seguito alle operazioni di posa. Su particolare richiesta della Direzione Lavori, 
la pulizia potrà essere eseguita mediante appositi scovoli costituiti da una struttura in poliuretano o materiale 
equivalente ed aventi dei riporti esterni in materiale abrasivo. Le passate con scovolo saranno almeno due. 
Gli scovoli per tratti corti potranno essere mossi con opportuni cavi, mentre per tratti lunghi dovranno essere 
mossi con aria compressa o acqua pressurizzata. 



In caso di attraversamento di servizi interferenti, sia di nuova posa che esistenti, le tubazioni dovranno essere 
protette sia contro le sollecitazioni meccaniche esterne sia per prescrizioni di sicurezza e regola di buona tecnica 
nonché da elaborati progettuali. Tale protezione può essere costituita da tubi di protezione di acciaio o di ghisa 
sferoidale, da tubo in PVC in apposito bauletto di cls, da cunicoli di calcestruzzo, da piastre di calcestruzzo armato, 
manufatti di prefabbricati di cemento o da altri sistemi equivalenti. 
La protezione dovrà essere convenientemente prolungata oltre la zona entro la quale si ritiene che 
possano verificarsi le sollecitazioni secondo le disposizioni della direzione Lavori o prescrizioni 
progettuali. 
Art. 53 - POSA DELLE CONDOTTE IN PRESSIONE 

Nella costruzione delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M. 12/12/1985 sulle “Norme 
tecniche relative alle tubazioni” ed alla relativa Circolare Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291 e secondo i metodi previsti 
dalla norma UNI EN 805. 
Durante le operazioni di sfilamento, allineamento e posa i tubi non dovranno mai essere trascinati o fatti rotolare sul 
terreno, né fatti cadere nello scavo. 

Secondo le indicazioni di progetto e della D.L. si dovrà realizzare un sottofondo costituito, se non prescritto 
diversamente, da un letto di sabbia o sabbia stabilizzata con cemento, avendo cura di asportare dal fondo del cavo 
eventuali materiali inadatti quali fango o torba o altro materiale organico ed avendo cura di eliminare ogni asperità che 
possa danneggiare tubi o rivestimenti. 

Lo spessore del sottofondo dovrà essere secondo le indicazioni progettuali, o in mancanza di queste pari ad almeno 
10 cm di sabbia e, dopo aver verificato l’allineamento dei tubi ed effettuate le giunzioni, sarà seguito da un rinfianco 
sempre in sabbia su ambo i lati della tubazione. 

In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni o altro genere di 
appoggi discontinui. Nel caso che il progetto preveda la posa su appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole, tra 
tubi ed appoggi dovrà essere interposto adeguato materiale per la formazione del cuscinetto. 

In presenza di falde acquifere, per garantire la stabilità della condotta, si dovrà realizzare un sistema drenante con 
sottofondo di ghiaia o pietrisco e sistema di allontanamento delle acque dal fondo dello scavo. 

La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovrà essere eseguita nel rigoroso rispetto delle istruzioni del fornitore 
per i rispettivi tipi di materiale adottato. 

In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata dovranno essere accuratamente 
otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi. 

I tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli con cura evitando cadute od 
urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente più vicini a quelli della definitiva posa in opera, evitando 
spostamenti in senso longitudinale lungo lo scavo. 

Si dovrà aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla condotta già posata. 

Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la sorveglianza nei periodi di 
interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di qualsiasi natura e dimensioni che possano recare danno 
alle condotte ed apparecchiature. 

I tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la funzionalità dovranno essere 
scartati e, se già posati, sostituiti. Nel caso il danneggiamento abbia interessato soltanto l’eventuale rivestimento, si 
dovrà procedere al suo ripristino, anche totale, da valutare a giudizio della D.L. in relazione all’entità del danno. 

Le condotte dovranno essere realizzate col massimo numero di tubi interi e di massima lunghezza commerciale in modo 
da ridurre al minimo il numero dei giunti. Sarà perciò vietato l’impiego di spezzoni di tubi, a meno che sia espressamente 
autorizzato dalla D.L.. 

I necessari pezzi speciali, le apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con cura e precisione, nel rispetto 
degli allineamenti e dell’integrità delle parti più delicate. Eventuali flange dadi e bulloni dovranno rispondere alle norme 
UNI, essere perfettamente integri e puliti e protetti con grasso antiruggine. 

Gli allineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta dovranno rispettare rigorosamente 
piani orizzontali o verticali a meno di diversa disposizione della D.L.. 



Gli sfiati automatici, da collocarsi agli apici delle livellette o al cambio di livellette ascendenti di minima pendenza, 
saranno montati secondo le previsioni progettuali e le indicazioni della D.L. (normalmente su pezzo speciale a T con 
saracinesca sulla derivazione). 
Condotte in polietilene acqua e gas 

Nella posa dei tubi in polietilene le saldature dovranno essere eseguite da personale specializzato in possesso di 
certificazione in conformità alla norma UNI 9737/07 rilasciata da Istituto o Centro di formazione autorizzato. 

Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremità dovranno essere eliminate con tagli. 

In caso di modesti cambiamenti di direzione realizzati con la forzatura dei tubi, i raggi di curvatura devono 
essere non inferiori di 25 volte il diametro esterno del tubo per diametri fino a 125 mm, 35 volte per diametri 
superiori. Non è consentito collocare giunti nel tubo in curva salvo la costruzione di pezzi speciali realizzati con 
regola di buona tecnica e materiali idonei. 

Le giunzioni di tubi e raccordi di polietilene mediante saldatura testa a testa devono essere eseguite in stretta 
conformità alla normativa UNI EN 12201-1÷5/04 

Le giunzioni di tubi e raccordi di polietilene mediante saldatura per elettrofusione devono essere eseguite in 
stretta conformità alla normativa UNI EN 12201-1÷5/04. 

Le giunzioni di tubi e raccordi di polietilene con all’interno dell’acqua dovranno essere inderogabilmente realizzati 
con giunti meccanici antisfilamento sia filettati che flangiati con gli appositi ancoraggi. 

La giunzione dei tubi dovrà essere eseguita rispettando l'allineamento delle linee azzurre/gialle di coestrusione 
apposte sui tubi. 

Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili, devono essere adeguatamente 
sostenuti in modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi. 

 
Condotte in acciaio acqua e gas 

Nella posa dei tubi in acciaio le saldature dovranno essere eseguite da personale specializzato in possesso di 
certificazione in conformità alla norma UNI EN 287/39, UNI EN ISO 9606/01, UNI 4633, rilasciata da Istituto o 
Centro di formazione autorizzato. Inoltre per quanto riguarda la condotta gas si farà riferimento principalmente 
al Decreto del ministero dello sviluppo economico 16-17 Aprile 2008, e s.m.i., dal D.M. n. 

2445 del 23/02/1971 e dalla norma UNI CIG 9165/2004, nonché dalle prescrizioni riportate dal presente 
Capitolato. 

La Direzione dei Lavori potrà richiedere l’allontanamento di personale che presenti titoli da essa ritenuti 
insufficienti o che, nonostante il possesso di titoli ufficialmente riconosciuti, sottoposto a prova pratica non dia, 
a suo insindacabile giudizio, garanzia delle cognizioni tecniche e perizia necessarie. Il riconoscimento dell’idoneità 
del personale saldatore da parte della D.L. non esonera l’Impresa dalla responsabilità della buona riuscita delle 
saldature e dai conseguenti obblighi stabiliti a carico dell’Impresa. 

L’Appaltatore, se richiesto, con relazione eventualmente corredata da disegni dovrà precisare le dimensioni dei 
cordini di saldature, il numero di passate che costituiranno i cordoni, il tipo ed il calibro degli elettrodi da 
impiegare in ciascuna passata, la corrispondente corrente elettrica, le attrezzature ed impianti che propone di 
impiegare. 

Dovranno essere esclusivamente impiegati elettrodi rivestiti di metallo d’apporto che presenti caratteristiche 
analoghe e compatibili con quelle del metallo base. Il tipo di elettrodi dovrà essere approvato dalla D.L. che potrà 
anche chiedere prove preventive. 

Al fine di una perfetta saldatura è indispensabile che le estremità e gli smussi vengano debitamente revisionati 
e accuratamente puliti. 

Ove la congiunzione avvenisse fra elementi non regolarmente smussati, l'Appaltatore dovrà provvedere a 
smussare i medesimi prima di effettuare la saldatura. 

Le estremità da saldare debbono essere perfettamente parallele e di sezione circolare, quindi l'Appaltatore dovrà 
servirsi di attrezzature o dispositivi che garantiscano il parallelismo, la coassialità e l'esatta sagomatura circolare 
degli elementi da congiungere. La saldatura dei tubi di protezione verrà effettuata con due sole passate. E' fatto 
tassativo divieto di effettuare saldature ossiacetileniche ed elettriche a temperatura ambiente inferiore a 0° C. 



I cambiamenti di direzione si otterranno inserendo gli idonei pezzi speciali (T, curve, ecc.). E’ ammessa la curvatura 
a caldo dei tubi fino a 3", ma solo con l'impiego di idonei sistemi che garantiscano lo sviluppo uniforme delle fibre 
lungo la lunghezza curvata e la costanza del diametro primitivo del tubo. 

E' vietato porre a sostegno dei tubi, per facilitarne la saldatura e la posa, elementi non soffici o comunque tali 
da danneggiare il rivestimento. 

Per quanto concerne gli interventi di applicazione dei rivestimenti in cantiere la principale attenzione dovrà essere 
rivolta alle condizioni ambientali di temperatura e umidità, che non potranno essere troppo rigide: perciò, in caso 
di bassa temperatura, nebbia o di stagione piovosa, dovranno essere sospesi i lavori di ripristino dei rivestimenti 
in oggetto. In nessun caso l’applicazione di un rivestimento potrà essere eseguita su superfici nude, o rivestite o 
verniciate, che siano bagnate o umide; in caso di precipitazioni atmosferiche o quando l’umidità relativa 
all’ambiente di posa è prossima al 100%, le operazioni di rivestimento andranno sospese. 

Ai sensi del D.M. 24 novembre 1984 e successive modifiche e integrazioni, le condotte interrate dovranno avere i 
rivestimenti con particolari requisiti di idoneità, per cui resine sintetiche, elastomeri e simili dovranno possedere 
adeguata resistività elettrica, aderenza, plasticità, resistenza meccanica, non igroscopicità, impermeabilità e 
inalterabilità rispetto agli agenti aggressivi del terreno. 

La rispondenza dei materiali ai requisiti fissati al precedente capoverso, secondo le prescrizioni delle norme UNI 
corrispondenti o, in mancanza, secondo le regole della buona tecnica, dovrà essere dichiarata a cura della ditta 
installatrice, sotto la propria responsabilità. Ciò è dettato (in particolare) dalla legge, per le condotte di trasporto 
del gas naturale, con densità non superiore a 0,8 e pressione massima di esercizio riferita dalla 7^ sp alla 3° sp. 

Sia prima che dopo la posa delle tubazioni dovrà essere accertato lo stato e l’integrità dei rivestimenti protettivi, 
sia a vista che con l’ausilio di apparecchio analizzatore di rivestimenti isolanti capace di generare una tensione 
impulsiva di ampiezza variabile (circa 15000 V) in relazione allo spessore dell'isolamento. 

L’apparecchiatura necessaria sarà fornita a cura e spese dell’Impresa. 

Dopo le operazioni di saldatura dovranno essere costruiti con cura i rivestimenti protettivi in analogia per qualità 
e spessori a quanto esistente di fabbrica lungo il resto della tubazione. 

Alle tubazioni metalliche posate in terreni chimicamente aggressivi, ai fini della protezione catodica dovranno 
essere applicate apposite membrane isolanti. 
Esecuzione di giunzioni flangiate 

Per il montaggio dei pezzi speciali a flange, il serraggio dei bulloni dovrà avvenire dolcemente (serraggio 
incrociato), in modo da sollecitare uniformemente la guarnizione. 

In particolari giunti potrà essere previsto il montaggio di apposite flange isolanti. In questo caso si dovranno 
montare due guarnizioni per maggiorare lo spessore ed i bulloni di serraggio dovranno essere plasticati; le 
rondelle dovranno essere di materiale isolante come “Nailon 66” od equivalente. 
Condotte in ghisa 

L'innesto dei tubi a giunto rapido dovrà essere eseguita con apposito apparecchio di trazione per assicurare un 
graduale scorrimento del tubo evitando strappi alla guarnizione del bicchiere. Per agevolare lo scorrimento 
della testa del tubo entro la guarnizione dovrà essere spalmata una apposita pasta lubrificante. 

Al termine delle operazioni di giunzione dovranno essere eseguiti i necessari (anche se provvisori e quindi 
successivamente da rimuovere) ancoraggi a seconda del tipo di condotta, delle pressioni e delle deviazioni o 
pendenze, cui seguirà il rinterro parziale dei tubi con materiale idoneo fino a raggiungere un opportuno spessore 
(che sarà prescritto dalla voce di progetto o, in difetto dalla D.L. in funzione del diametro delle tubazioni) sulla 
generatrice superiore dei tubi, lasciando scoperti i giunti in attesa del risultato delle prove di tenuta idraulica. 



Collaudo condotta idrica 

La condotta sarà sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con pressione pari ad 1.5 volte la 
pressione di esercizio, con durata e modalità stabilite in progetto o indicate dalla D.L. e comunque conforme alle 
previsioni dell'art. 3.10 del Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985. 

La prova eseguita a giunti scoperti verrà considerata positiva in base alle risultanze del grafico del manometro 
registratore ufficialmente tarato e corredato di apposita certificazione di taratura e dalla contemporanea verifica 
di tenuta di ogni singolo giunto. La medesima prova verrà quindi ripetuta dopo il completo rinterro delle tubazioni 
sulla base delle risultanze del grafico del manometro. 

La prova a giunti scoperti avrà durata di 8 ore e la seconda, dopo rinterro, durerà 4 ore. La pressione di prova 
dovrà essere raggiunta gradualmente, in ragione di non più di una atmosfera al minuto primo. 

Il fondo scala dello strumento dovrà essere compreso tra un valore che varia da 1,25 a 2 volte il valore misurato 
e provvedere alla formazione dei necessari ancoraggi senza per ciò aver diritto ad alcun compenso. 

I verbali, i dischi con i grafici del manometro, eventuali disegni illustrativi inerenti le prove dovranno essere 
consegnati al Collaudatore o alla Direzione Lavori, il quale avrà comunque facoltà di far ripetere le prove stesse. 

L’acqua da usarsi dovrà rispondere a requisiti di potabilità, di cui dovrà essere fornita opportuna documentazione, 
e la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà vietare all’Impresa l’uso di acqua che non ritenga 
idonea. 

Prima di iniziare la prova si controllerà l’azzeramento dello strumento registratore e, sulla carta diagrammale, si 
segnerà la data, l’ora d’inizio nonché la firma del Direttore dei Lavori responsabile della prova. Lo strumento dovrà 
rimanere chiuso e sigillato, a cura della Direzione Lavori, per tutta la durata della prova. 

Sulla registrazione dovrà risultare il tratto in salita del diagramma. 

Le prove di tenuta dovranno corrispondere ai parametri fissati dal presente Capitolato, in base al tipo di condotta 
ed al materiale di cui è costituita. 

Qualora la prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, l’Impresa dovrà 
curare la ricerca delle perdite, il reperimento e la loro eliminazione, mediante opportuni sezionamenti della 
tubazione da effettuarsi in accordo con la Direzione Lavori o con l'ausilio di strumenti ad ultrasuoni atti allo scopo. 
Dopodiché la prova deve essere ripetuta per tutta la sua durata alle medesime condizioni. 

La sostituzione dei tubi (come fornitura del materiale e come mano d'opera) che risultassero rotti o si rompessero 
durante le prove è a totale carico dell'Impresa, anche nel caso di forniture dirette da parte dell’Amministrazione, 
in quanto l'Impresa, con l'accettazione dei materiali al momento della consegna, si rende responsabile della loro 
integrità ed idoneità. 

La buona riuscita della prova sarà dimostrata dai risultati del grafico del manometro registratore, e dalle eventuali 
prescrizioni specifiche per la condotta da collaudare. 

Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sarà redatto apposito verbale qualunque 
ne sia stato l’esito. 

Dopo l’esito positivo delle prove, sia le condotte che le vasche o serbatoi, dovranno essere tenuti pieni a cura e 
spese dell’Impresa fino a collaudo. 

Per eseguire le prove di nuovi tronchi, potranno mettersi nuovamente sotto pressione tratti di condotte già 
provate, anche se interrate, ed eventualmente complete delle apparecchiature idrauliche inserite. 

Per quanto riguardano le condotte in acciaio con rivestimento in polietilene sarà verificato il grado di protezione 
del rivestimento esterno della condotta per la redazione del relativo verbale di prova. 

I parametri rilevati dovranno risultare non inferiori ai seguenti valori relativamente alla lunghezza e al diametro 
della condotta: 

- per la tubazione con rivestimento in polietilene: 300.000 Ohm/mq 



Non verificandosi tali condizioni, l'Appaltatore, a sua cura e spese, anche nell'ipotesi di necessità di sostituzioni 
di materiali od attrezzature e rifacimenti di fasciature non eseguite a regola d’arte, dovrà eseguire i lavori del caso 
in modo che ogni prova e verifica richiesta diano esito favorevole. 

Tutti i danni, per quanto gravi e onerosi, che possano derivare alle condotte, alle apparecchiature, allo scavo, al 
materiale del letto di posa e di apporto, agli operai ed infine, ai proprietari dei terreni, a causa di ritardate prove 
o di imperizia, saranno a totale carico dell'Appaltatore. 

L’Impresa appaltatrice rimane comunque responsabile di eventuali anomalie che si manifestino a carico della 
condotta fino al collaudo tecnico-amministrativo della stessa, essendo tenuto ad eseguire tutte le riparazioni e 
gli interventi che si rendessero necessari in fase di collegamento della condotta e di esercizio fino alla predetta 
consegna finale. 
Lavaggio e disinfezione condotte idriche e allacciamenti 

Effettuato con esito positivo il collaudo idraulica delle tubazioni, l'Appaltatore dovrà provvedere, all'accurato 
lavaggio ed alla disinfezione (con immissione di ipoclorito di sodio) delle tubazioni posate, secondo le modalità 
che saranno impartite dalla Direzione Lavori. 

Le operazioni di lavaggio dovranno comunque essere prolungate fino a che non sia rilevabile al terminale della 
condotta, un valore del cloro residuo paragonabile a quello riscontrato nella rete circostante, e fino a quando, a 
cura degli addetti dell’ente gestore, non sia stato eseguito il prelievo utile alla definizione dei parametri di 
potabilità dell'acqua allo scarico. 

Le operazioni di lavaggio e disinfezione potranno essere eseguiti anche per tronchi, e la determinazione dei punti 
di prelievo per i controlli delle operazioni di disinfezione, nonché la loro programmazione sarà preventivamente 
concordata con la Direzione Lavori. 

Sono a carico dell’Impresa la fornitura dell’acqua e del disinfettante, e l'esecuzione delle pre-analisi di potabilità 
Sono pure compresi gli oneri per il convogliamento e l’allontanamento delle acque di scarico, la mano d’opera e 
tutto quanto necessario per dare la condotta perfettamente lavata e disinfettata. 

L'esito positivo delle operazioni di lavaggio e disinfezione saranno accertate dalle analisi eseguite sui prelievi 
realizzati dai tecnici della Committente o dell’ente gestore. 

In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto a ripetere le operazioni fino a che le analisi dei campioni delle acque in 
esame, non abbiano dato esito favorevole. 

Gli eventuali ritardi nella conclusione dei lavori, dovuti alla imperfetta sterilità, restano a totale carico 
dell'Appaltatore e non trovano compenso alcuno. 

L’ Impresa, durante i lavori di posa delle condotte, deve mantenere le stesse perfettamente pulite e lavate, ed 
adottare tutte le cautele necessarie ad evitare l’ingresso di sostanze o corpi estranei al loro interno. Qualora 
all’atto della sterilizzazione l’Amministrazione fosse costretta a ripetere le operazioni, a causa di comprovato 
ingresso di sostanze estranee, tali oneri saranno a suo completo carico. 

Le operazioni di lavaggio e disinfezione saranno di norma eseguite secondo le seguenti fasi: 

- riempimento della condotta e successivo svuotamento nel modo più energico possibile; da eseguirsi 
fintanto che nell’acqua non siano più presenti colorazioni anomale, materiali in sospensione o sedimenti 
(mediante osservazione in un recipiente pulito e trasparente); 

- riempimento della condotta con acqua potabile e contemporanea graduale immissione di disinfettante della 
qualità e nelle quantità riportate a seguito, lasciando l’acqua in flusso finché nel punto più a valle non si 
rileva la presenza del cloro; 

- svuotamento della condotta, dopo il periodo di tempo di permanenza della soluzione disinfettante; 

- nuovo riempimento e svuotamento energico per risciacquo. L'operazione è da ripetersi fintanto che il cloro 
residuo a valle della condotta abbia circa lo stesso valore già presente nelle acque potabili a monte; 

- al termine del lavaggio la condotta viene lasciata in scarico con velocità di flusso tale da garantire un 
ricambio completo dell’acqua contenuta in condotta nelle 24 ore, fino al ricevimento della comunicazione 
di esito favorevole delle analisi compiute dal personale della Committente; 



- in caso di comunicazione di esito positivo delle analisi di potabilità la condotta viene completamente 
svuotata e consegnata alla Direzione Lavori; diversamente si procederà alla nuova esecuzione delle 
operazioni 2), 3) e 4) finché le risultanze igieniche non siano favorevoli. 

Lo scarico delle acque contenenti il disinfettante dovrà essere effettuato senza che venga arrecato alcun danno 
alla fauna ittica ed alle culture circostanti (concentrazione di cloro residuo inferiore a 0,20 ppm). 

Per il calcolo della quantità teorica di disinfettante da impiegare si terrà conto che, per un tempo di permanenza 
nella condotta di ventiquattro ore, occorre una soluzione disinfettante con una concentrazione di 10 ppm di cloro 
attivo (pari a 10 g/m3). E’ sempre consigliabile pre-diluire questa quantità per poterla agevolmente impiegare. 
Collaudo condotta gas 

Le prove di tenuta dovranno corrispondere ai parametri fissati dal Decreto del ministero dello sviluppo economico 
16-17 Aprile 2008, e s.m.i., dal D.M. n. 2445 del 23/02/1971 e dalla norma UNI CIG 9165/2004, nonché da quelli 
fissati dal presente Capitolato. 

Non è assolutamente ammessa la ricerca delle eventuali perdite mediante immissione di odorizzanti nelle 
condotte gas. 

I verbali, i dischi con i grafici del manometro, eventuali disegni illustrativi inerenti le prove dovranno essere 
consegnati al Collaudatore o alla Direzione Lavori, il quale avrà comunque facoltà di far ripetere le prove stesse. 

L’impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a fornire con ogni onere a suo carico, tutti i mezzi necessari 
all'effettuazione delle prove quali: compressore, fondelli, valvole, mano-termografi (Il fondo scala dello 
strumento dovrà essere compreso tra un valore che varia da 1,25 a 2 volte il valore misurato), manometri 
previamente tarati e controllati e provvedere all’avviso alle pubbliche autorità (quali Vigili Urbani, ecc.) 
dell’effettuazione del collaudo e spurgo della condotta, alla formazione dei necessari ancoraggi con ogni onere 
compreso nei prezzi di Capitolato. 

Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sarà redatto apposito verbale qualunque 
ne sia stato l’esito. 

Per eseguire le prove di nuovi tronchi, potranno mettersi nuovamente sotto pressione tratti di condotte già 
provate, anche se interrate, ed eventualmente complete delle apparecchiature idrauliche inserite. 
Collaudo Condotte gas esercite in 7° specie (fino a 0,04 bar) e 6° specie (da 0,04 bar a 0,5 bar) 

L'operazione verrà eseguita prima della totale chiusura dello scavo della messa in gas e riguarda la totalità delle 
tubazioni posate, comprese eventuali valvole, e raccordi. 

La tubazione dovrà essere chiusa alle due estremità con apposite testate di prova. 

La prova, idraulica o con l’ausilio di aria o gas inerti, potrà essere eseguita per tronchi, la cui lunghezza sarà 
stabilita dalla Direzione Lavori, e consisterà, come previsto dal Decreto del ministero dello sviluppo economico 
16-17 Aprile 2008, e dalla Norma UNI CIG 9165, in una prova ad una pressione pari ad almeno 1 bar per una 
durata di 24 ore dopo la stabilizzazione della pressione ed osservando che non avvengano anomalie; la prova, nel 
caso di collaudo di parti in officina o di tratti fuori terra di breve lunghezza, potrà avere una durata ridotta a 4 ore. 
Qualora la rete sia costituita da più tronchi si dovrà procedere al collaudo dell’intera estensione con aria o gas 
inerti secondo le stesse modalità prescritte per la prova per tronchi, oppure procedere a verifica delle giunzioni 
dei tronchi collaudati con altre modalità imposte dalla D.L. 

Di tutte le prove saranno redatti appositi verbali, desunti dall’esame del grafico del mano-termografo 
registratore, nei quali dovranno essere indicate le lunghezze delle condotte provate e la pressione di collaudo; 
la prova sarà dovuto all’influenza della temperatura. Anche nel caso di verifiche particolari sarà redatto apposito 
verbale esplicativo. 
Collaudo Condotte gas esercite in 5° specie (0.5 a 1,5 bar) e 4° specie (da 1,5 a 5 bar) 

La prova dovrà essere eseguita di preferenza idraulicamente, ma potrà essere consentito l’uso dell’aria o del gas 
inerte purchè vengano adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire l’esecuzione delle prove in condizioni di 
sicurezza. La prova dovrà essere eseguita per tronchi, la cui lunghezza sarà stabilita dalla Direzione Lavori, e 



consisterà, come previsto dal Decreto del ministero dello sviluppo economico 16-17 Aprile 2008, e dalla Norma 
UNI CIG 9165, in una prova ad una pressione pari a: 

- almeno 1.5 volte la pressione massima di esercizio per le condotte di 4° specie (1,5 < P ≤ 5 bar) per un 
tempo di 24 ore; 

- almeno 1.5 volte la pressione massima di esercizio per le condotte di 5° specie (0,5 < P ≤ 1,5 bar) per un 
tempo di 24 ore. 

Nei casi ricadenti nell’ambito normativo contemplato dal D.M. n° 2445/71 la prova idraulica del tronco interessato 
da attraversamenti o parallelismi di ferrovie ecc.) dovrà essere effettuata alla pressione non inferiore a 5 bar. 

La suddivisione in tronchi dovrà essere realizzata in modo tale che la pressione massima di collaudo non dia luogo 
nella sezione più sollecitata ad una tensione superiore al 95% del carico unitario al limite di allungamento elastico 
per il tipo di materiale impiegato; inoltre tale pressione massima non dovrà di norma superare la pressione di 
prova idraulica in officina e le pressioni di collaudo ammesse per le apparecchiature e i pezzi speciali inseriti nella 
condotta. 

Il tempo fissato per il collaudo delle condotte inizierà dal momento in cui si sarà stabilizzato il valore della 
pressione di prova richiesta. Delle prove sarà redatto apposito verbale, firmato dalla Direzione Lavori e 
dall'Impresa, nel quale dovranno essere identificati i tronchi, indicate le relative lunghezze e la pressione di 
collaudo. 

Nel caso di tubazioni interrate, il collaudo sarà considerato favorevole se ad avvenuta stabilizzazione delle 
condizioni di prova la pressione si è mantenuta costante, a meno delle variazioni dovute all'influenza della 
temperatura, per il tempo fissato. Nel caso di tubazioni aeree, il tempo di collaudo potrà essere ridotto fino a 
4 ore ad insindacabile giudizio della D.L. 

Qualora durante il periodo di collaudo la pressione diminuisse per accertata mancata tenuta degli Organi di 
chiusura, il collaudo dovrà essere ripetuto una volta eliminate le perdite. Tutti gli oneri necessari per eventuali 
riparazioni di condotte che, in seguito ai collaudi risultino difettose, saranno a carico dell'Impresa 

Sarà verificato il grado di protezione del rivestimento esterno della condotta per la redazione del relativo 
verbale di prova. 

I parametri rilevati dovranno risultare non inferiori ai seguenti valori: 

- per la tubazione con rivestimento in polietilene :         300.000      Ohm/mq 

Non verificandosi tali condizioni, l'Appaltatore, a sua cura e spese, anche nell'ipotesi di necessità di 
sostituzioni di materiali od attrezzature e rifacimenti di fasciature non eseguite a regola d’arte, dovrà 
eseguire i lavori del caso in modo che ogni prova e verifica richiesta diano esito favorevole. 

Per eseguire le prove di nuovi tronchi, potranno mettersi nuovamente sotto pressione tratti di condotte già 
provate, anche se interrate, ed eventualmente complete delle apparecchiature idrauliche inserite. 

Le prove di tenuta delle tubazioni dovranno essere eseguite al più presto possibile. 

Tutti i danni, per quanto gravi e onerosi, che possano derivare alle condotte, alle apparecchiature, allo scavo, 
al materiale del letto di posa e di apporto, agli operai ed infine, ai proprietari dei terreni, a causa di ritardate 
prove o di imperizia, saranno a totale carico dell'Appaltatore. 
Valvole e saracinesche di intercettazione (acqua e gas) 

Nell'installazione, dovrà essere curato in special modo che il piede delle apparecchiature posi su idoneo 
piano di appoggio, al fine di non esercitare sollecitazioni meccaniche sulle tubazioni. 

Si avrà cura di montare le apparecchiature con otturatore completamente chiuso, e di evitare l'entrata di 
terriccio nelle sedi di tenuta. 

L'albero di manovra dovrà essere perfettamente agibile e in posizione verticale; il quadro di comando sarà 
collocato ad una distanza di cm 15 - 20 sotto il piano stradale. 



Pezzi speciali (acqua e gas) 

Nella fornitura e messa in opera dei pezzi speciali deve essere assicurata la perfetta coassialità di questi con l'asse 
della condotta. 

Conformemente a quanto previsto in progetto, potranno essere in ghisa o in acciaio di qualità (spessore 
standard) montati o inseriti su condotte di materiale diverso (cemento-amianto, polietilene, acciaio, ghisa, 
ecc). 

I pezzi a Ti e a croce, dovranno collocarsi in opera a perfetto squadro rispetto all'asse della tubazione, con la 
diramazione orizzontale o verticale, a seconda delle indicazioni di progetto o eventualmente impartite dalla 
Direzione Lavori; per passare da un diametro all'altro si impiegheranno esclusivamente riduzioni tronco- coniche. 

Nel campo acquedottistico, in corrispondenza dei pezzi speciali e nelle variazioni plano-altimetriche, la condotta 
dovrà essere opportunamente ancorata mediante blocchi in calcestruzzo di cemento a q.li 2 di cemento tipo "325" 
per mc 0,800 di pietrisco o ghiaia lavata e mc. 0,400 di sabbia lavata e/o mediante l’utilizzo di putrelle infisse nel 
terreno per 2/3 della loro lunghezza (non minore di 2,5-3 metri) opportunamente dimensionate e saldate o legate 
tra loro; i valori delle superfici e la conformazione degli ancoraggi che trasmettono le spinte al terreno sono 
indicati negli elaborati grafici allegati oppure, in casi particolari non previsti, su indicazioni impartite dalla 
Direzione Lavori. 
I pezzi speciali in acciaio verranno posti in opera completi dei rivestimenti anticorrosivi applicati sia a caldo che 

a freddo, eseguiti a cura dell'Appaltatore. 
Fine tratta acqua 
Saranno realizzati in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene mediante l’utilizzo di nastro butilico e 
con valvola a sfera filettata nel tratto terminale, con funzioni provvisorie, per consentire il collaudo e il lavaggio 
delle tubazioni o in via definitiva qualora sia previsto che la tratta non venga collegata ad altre tubazioni. 
In alternativa all’acciaio zincato con rivestimento protettivo potrà essere utilizzato il polietilene. Saranno rivestiti 
con materiale idoneo atto a garantire una protezione passiva contro le corrosioni. In ogni caso, dovendo 
sopportare le pressioni di esercizio e di collaudo, saranno ancorati con la massima cura, mediante l’infissione per 
2/3 nel terreno di tubolari in acciaio zincato DN 2” di lunghezza minima 3 metri, legati fra loro per consolidare in 
corpo unico tutto il pezzo speciale al fine di evitare pericolosi sfilamenti delle tubazioni con conseguenti danni di 
cui, nel caso, l'Appaltatore è ritenuto completamente responsabile. 

Sifoni gas 

La costruzione dei sifoni gas è relativa alle condotte in 7^ sp per raccogliere le condense del gas metano. Quando 
previsti, saranno collocati nei punti più bassi delle tubazioni, sia in acciaio che in polietilene o ghisa. Saranno 
costruite secondo le specifiche tecniche e corredate di un tubo al suo interno di diametro non minore a DN 25 con 
funzione di canna pescante e terminante alla sommità di un raccordo filettato con tappo di chiusura. Il chiusino 
metallico di copertura dovrà essere posto in modo da rendere perfettamente accessibile la manovra di 
aspirazione e allontanamento delle condense. 

Scarichi rapidi gas 

Quando previsti questi saranno inseriti a monte e a valle delle valvole di intercettazione della condotta per tratti 
di lunghezza non superiore a 2 Km anche in tratti terminali ove necessiti un dispositivo per spurgare e collaudare 
la tubazione per la messa in servizio come da progetto e a discrezione della Direzione Lavori. 

Questi scarichi saranno costituiti dalla saldatura di una valvola del DN 50, ortogonale all’asse della condotta, 
completa di asta di manovra e tratto di tubazione in acciaio rivestito DN 50 con parte terminale costituita da 
un’ulteriore valvola saldata a un’estremità e filettata o flangiata all’altra, chiusa con tappo a vite o flangia e 
rivestimento protettivo esterno (secondo le indicazioni della Direzione Lavori). Questi saranno collocati ad una 
distanza di cm 15-20 sotto il piano stradale. 

Il chiusino per l’asta di manovra e il pozzetto di dimensioni adeguate (non minori di cm 40x40) per la manovrabilità 
del tratto terminale di scarico, dovranno essere posti in opera con il piano superiore orizzontale e 



raccordati a filo della definitiva sistemazione stradale. La posa in opera farà riferimento alla specifica tecnica 
allegata e su indicazioni della Direzione Lavori. 
Art. 54 - INSERIMENTI SULLA CONDOTTA IDRICA 

L’esecuzione di collegamenti e/o inserimenti sulle condotte esistenti, in esercizio, dovranno essere effettuati 
secondo norme di buona tecnica e secondo le indicazioni impartite in accordo alla Direzione Lavori e l’ente gestore 
per l’esecuzione delle opportune manovre sulla rete, mettere fuori esercizio i tratti interessati dagli interventi e 
tutto ciò che comporta per il preavviso all’utenza (avvisi presso il TG locale, comunicati stampa, avviso porta a 
porta,ecc) senza compensi aggiuntivi per l’appaltatore. 

La posa e l’inserimento di pezzi speciali (Te, curve, valvole di intercettazione, fine tratta, ecc.) dovranno essere 
effettuate secondo quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico. 

Nel caso che, durante l’esecuzione di inserimenti previsti negli elaborati grafici, non esista un congruo riscontro 
con la situazione reale esistente, la Direzione Lavori in accordo con l’ente gestore dei servizi, si riserva di impartire 
eventuali prescrizioni esecutive in corso d’opera, per la realizzazione a regola d’arte di tali collegamenti senza 
compensi aggiuntivi per l’appaltatore. 

La profondità media della condotta idrica esistente è circa di metri 1,10 sotto il piano di calpestio fatto salvo dove 
diversamente specificato dagli elaborati grafici esecutivi e/o su indicazione dell’ente gestore e su esecuzione dei 
saggi riportati come onere a carico dell’impresa. 
Art. 55 - INSERIMENTI SULLA CONDOTTA GAS 

L’esecuzione di collegamenti e/o inserimenti sulle condotte esistenti, in esercizio, dovranno essere effettuati da 
personale esperto e qualificato, secondo le norme di buona tecnica e secondo le indicazioni impartite in accordo 
alla Direzione Lavori e l’ente gestore per l’esecuzione delle opportune manovre sulla rete senza causare nel modo 
più assoluto anomalie di pressione sulla rete. Sarà discrezione della Direzione Lavori in accordo con l’ente gestore 
di ESEGUIRE CON PROPRIO PERSONALE tali inserimenti in gas. La posa e l’inserimento di pezzi speciali (Te, curve, 
valvole di intercettazione, fine tratta, ecc.) dovranno essere effettuate secondo quanto prescritto nel presente 
Capitolato Tecnico. Nel caso che, durante l’esecuzione di inserimenti previsti negli elaborati grafici, non esista un 
congruo riscontro con la situazione reale esistente, la Direzione Lavori in accordo con l’ente gestore dei servizi, si 
riserva di impartire eventuali prescrizioni esecutive in corso d’opera, per la realizzazione a regola d’arte di tali 
collegamenti senza compensi aggiuntivi per l’appaltatore. 

La profondità media della condotta gas di specie diversa esistente è circa di metri 1,10 sotto il piano di calpestio 
fatto salvo dove diversamente specificato dagli elaborati grafici esecutivi e/o su indicazione dell’ente gestore e 
su esecuzione dei saggi riportati come onere a carico dell’impresa. 
Art. 56 - PROTEZIONE CATODICA 
L’Appaltatore dovrà fornire e posare gli accessori, i materiali, guaina di protezione dei cavi, dispersori di terra, elettrodi 
di riferimento in solfato di rame e quant’altro necessario per predisporre la protezione catodica della condotta secondo 
le modalità esecutive specificate negli elaborati grafici allegati e/o le eventuali disposizioni impartite dalla Direzione 
Lavori in corso d’opera. 
La manodopera da impiegare nell’esecuzione delle opere inerenti la protezione catodica dovrà essere capace ed idonea 
al lavoro per il quale viene impiegata, ed essere provvista di tutte le attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori. 
Qualora la consegna dell’opera finita richieda tempi molto lunghi, sarà discrezione della Direzione Lavori richiedere la 
predisposizione all’Appaltatore di un impianto di protezione catodica provvisorio della tubazione o tratti di questa 
senza che l’Appaltatore possa richiedere compensi aggiuntivi. 
I punti fissi della misura elettrica in conchiglia, dovranno essere nelle immediate vicinanze dei giunti dielettrici da 
installare, che non siano di intralcio alla viabilità, anche pedonale e nei tratti terminali della condotta posata. 
Ad impianto completato, allorquando la condotta gas (o acqua) sia stata reinterrata in tutte le sue parti, si provvederà 
ad eseguire la misura della corrente assorbita per mantenere il potenziale reale (Voff) della tubazione ad un valore 
uguale od inferiore a -1 V (elettrodo di riferimento Cu/CuSO4). Questa non potrà essere superiore a 0,5 mA/m2. Inoltre 
si dovrà misurare la resistenza di isolamento verso terra, la quale non potrà essere inferiore a 5.000 Ohm*m2. 



Tali prove verranno effettuate da personale qualificato dell’ente gestore, oppure attraverso ditte specializzate, le 
quali rilasceranno apposita documentazione, a scelta dell’Impresa. La direzione Lavori o l’ente gestore si riserva 
comunque di effettuare proprie prove di isolamento, in contraddittorio con quelle effettuate dall’Impresa. 
Nel caso in cui la verifica dell’isolamento verso terra dia esito negativo (valori di Rs inferiori a 5.000 Ohm*m2, e corrente 
dispersa superiore a 0,5 mA/m2) l’Impresa è tenuto ad adottare, a sue spese, tutti i provvedimenti atti ad individuare 
e correggere i difetti di isolamento. 
In corrispondenza di attraversamenti o parallelismi con linee ferroviarie, o tranviarie, per cui sia stato imposto 
l’adozione di una guaina protettiva alle condotte, si dovrà verificare che la resistenza di isolamento fra tubo e camicia 
sia superiore o uguale a 1 MOhm. Tale misura va rilevata prima di avere effettuato il collegamento del tratto in 
attraversamento alla condotta, nonché prima di effettuare i rinterri 
Tutti i cavi appartenenti ai posti di misura e impianti di protezione catodica, dovranno essere contrassegnati con 
appositi segnacavi; all’interno dei posti di misura, dovranno essere affisse idonee etichette adesive con cartellini 
indicanti la nomenclatura dei cavi contrassegnati. 
Per l’esecuzione di misurazioni, operazioni specialistiche, relazioni di funzionalità, dovrà essere impiegato personale 
tecnico abilitato all’esecuzione attività e lavorazioni richieste. 
Le opere dovranno essere corredate da: 

- documentazione di esecuzione a regola d’arte delle opere realizzate e garanzia dei lavori 

- documentazioni di registrazione strumentale 

- aggiornamento della cartografia 
La liquidazione delle prestazioni è subordinata alla fornitura delle citate documentazioni attestanti la correttezza 
funzionale dell’installazione. 
Verifica della d.d.p. della rete esistente 

 
In caso di tubazioni di acciaio protette catodicamente si deve verificare, attraverso i punti di misura, che il la differenza 
di potenziale (d.d.p.) rispetto all'elettrodo rame/solfato di rame abbia raggiunto il valore minimo prescritto di -0,85 V. 
Anche di questa prova deve essere redatto il verbale di verifica con allegati eventuali diagrammi di registrazione. I 
collaudi riguardanti attraversamenti/parallelismi devono essere eseguiti previo accordi in presenza dei rispettivi 
rappresentanti delle Parti. 

Art. 57 - POSA DELLE CONDOTTE A GRAVITÀ 
I tubi dovranno essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario alla direzione del 
flusso, avendo cura che all’interno non penetrino detriti o materie estranee o venga danneggiata la superficie 
interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di tenuta. 
Giunzioni PVC per fognature a gravità 
Le giunzioni delle tubazioni in PVC per fognatura saranno eseguite, a seconda del tipo di giunto, con le seguenti 
modalità: 
Giunti di tipo elastico (giunto semplice od a manicotto del tipo elastico con guarnizione elastomerica). 
Provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che siano integre: togliere 
provvisoriamente la guarnizione elastomerica qualora fosse presente nella sua sede; 

- segnare sulla parte maschio del tubo (punta), una linea di riferimento. A tale scopo si introduce la punta 
nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta. Si ritira il tubo di 3 mm per ogni metro di 
interasse. Tra due giunzioni (in ogni caso tale ritiro non deve essere inferiore a 10 mm), si segna sul 
tubo tale nuova posizione che costituisce la linea di riferimento prima accennata; 

- inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella sua sede nel bicchiere; 
- lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito 

lubrificante (grasso od olio siliconato, vaselina, acqua saponosa, ecc.); 
- infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione non esca 

dalla sua sede. La perfetta riuscita di questa operazione dipende esclusivamente dal preciso 
allineamento dei tubi e dall'accurata lubrificazione; 

- le prove idrauliche possono essere effettuate non appena eseguita la giunzione. 



Per effettuare tanto una giunzione rigida quanto una giunzione elastica, il tubo alla sua estremità liscia va tagliato 
normalmente al suo asse con una sega a denti fini oppure con una fresa. L'estremità così ricavata, per essere 
introdotta nel rispettivo bicchiere, deve essere smussata secondo un'angolazione precisata dalla ditta costruttrice 
(normalmente 15°) mantenendo all'orlo uno spessore (crescente col diametro), anch'esso indicato dal produttore. 
Collegamento dei tubi in PVC per fognatura con tubi di altro materiale 
Per il collegamento con tubo di ghisa, a seconda che questo termini con un bicchiere o senza il bicchiere, si usano 
opportune guarnizioni doppie (tipo Mengering) oppure si applica una guarnizione doppia e un raccordo di riduzione. 
Per il collegamento con tubi di grès o di altro materiale si usa un raccordo speciale; lo spazio libero tra bicchiere e 
pezzo conico speciale viene riempito con mastice a base di resine poliestere o con altri materiali a freddo. 
Per i collegamenti suddetti si seguiranno gli schemi indicati nelle Raccomandazioni I.I.P. per fognature. 
Collaudo 
Il collaudo dovrà essere eseguito in conformità al progetto di norma ENV 1401-3 per le tubazioni in resine plastiche, 
alla normativa UNI EN 1610/99 per le tubazioni in calcestruzzo, e alla normativa DIN 4033 per le tubazioni in gres 
ceramico. 
Art. 58 - INFISSIONE DI TUBI MEDIANTE SPINTA IDRAULICA 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d’arte, comprese la 
fornitura e l’installazione delle presse di spinta, dei macchinari e di tutte le apparecchiature necessarie per 
l’infissione mediante spinta idraulica delle tubazioni. Sarà pure a suo carico la rimozione, a lavoro ultimato, di 
tutto il macchinario ed apparecchiature utilizzate, nonché dei materiali residui e la perfetta sistemazione dell’area 
d’intervento. 

Gli elementi della tubazione dovranno avere le giunzioni a perfetta tenuta idraulica. 

L’infissione della tubazione avverrà mediante macchina spingitubo di tipo oleodinamico o altro metodo di 
perforazione, e trascinamento della tubazione purché approvata dalla D.L. 

Ogni elemento della tubazione dovrà avere i fori passanti per la formazione del cuscinetto esterno di bentonite 
alimentato a pressione durante l’avanzamento e per l’iniezione del cemento a lavoro finito. 

La livelletta della tubazione e le sue tolleranze planimetriche saranno stabilite dalla D.L. Invece è stabilito che le 
tolleranze altimetriche non dovranno superare, partendo da monte, valori superiori ad 1 centimetro in 
diminuzione della pendenza prescritta e superiori a 2 centimetri in aumento della stessa, valutati su ogni 10 metri 
di tubazione. 

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore: tutte le opere per l’installazione ed il funzionamento del cantiere, scavo e 
perforazioni per l’infissione della tubazione, il tiro in alto del materiale di risulta ed il suo conferimento a discarica 
con ogni onere compreso, la fornitura dell’acqua di lavoro, l’approvvigionamento di energia, impianti di 
ventilazione eventualmente necessari, aggottamenti, eventuali calcoli statici approvati dall’Ente interessato 
all’attraversamento, prove sui materiali. 

Dietro compenso, potranno essere richiesti all’Appaltatore eventuali carotaggi dei terreni e sondaggi 
orizzontali, preliminari alle operazioni di spinta delle condotte. 

 
Art. 59 - INTERVENTI SU TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANTO 

Nel caso in cui siano previsti interventi su tubazioni in Amianto Cemento, l'Impresa dovrà impiegare idonee misure 
di protezione, personale adeguatamente formato, ed informato sui rischi presenti, connessi alle diverse 
lavorazioni di cui alle Istruzioni Operative di Sicurezza allegate al presente Capitolato, le indicazioni impartite dagli 
uffici AUSL e ARPA competenti per territorio e secondo la normativa vigente (D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, 
L. 257 del 27 marzo 1992, D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche). 

 
Art. 60 - POZZETTI 

I pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno eseguiti 
secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati. 



Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, posizionati in perfetta 
verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo d’uomo della copertura. Dovrà essere posta 
particolare cura per non danneggiare la protezione anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto, 
eventualmente prescritte. 

I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo vibrocompresso, 
dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, realizzato con l’impiego 
di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga 
dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma 
sintetica con sezione area non inferiore a 10 cmq, con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-
1/97, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione. 

I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm, saranno posti 
negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno essere conformi alla norma DIN 19555. 

Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, degli innesti e degli 
allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni nominali: I pozzetti dovranno essere a 
perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei “criteri, 
metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante 
le norme per la tutela delle acque. 

Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e realizzate in 
conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro ubicazione. 
Art. 61 - DISPOSITIVI DI CHIUSURA E CORONAMENTO 

I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche dei 
materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124/95. 

Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e non deve 
riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi chiaramente pubblicitari 

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota del piano stradale finito. 
Art. 62 - ALLACCIAMENTI ALLA CONDOTTA FOGNARIA 

I collegamenti alla tubazione saranno eseguiti mediante pezzi speciali di derivazione con imboccatura (braghe), 
inseriti nella condotta durante la sua costruzione. 

Eccezionalmente la D.L. potrà autorizzare l’esecuzione di allacci successivamente alla realizzazione della condotta. 
In quel caso si dovrà perforare dall’alto accuratamente la tubazione mediante carotatrice con corona cilindrica 
delle dimensioni della tubazione da allacciare. Il collegamento sarà realizzato da un pezzo speciale stabile nella 
sua posizione e sigillato alla giuntura, che assicuri la tenuta idraulica come la rimanente tubazione e non sporga 
all’interno della condotta principale. 

Art. 63 - ALLACCIAMENTI IDRICI SU CONDOTTE IN PRESSIONE (POSA E COLLAUDO) 
Posa 

Oltre a quanto riportato nelle modalità esecutive per le condotte idriche, l’esecuzione degli allacciamenti sulla 
condotta, anche in esercizio, dovranno essere effettuati secondo quanto prescritto nel presente Capitolato 
Tecnico, secondo le norme di buona tecnica e comunque secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori 
e causando il minor disagio possibile all’utenza. 
Gli allacciamenti, tutti a confine di proprietà o lottizzazione, in funzione della condotta di distribuzione, possono 
fare riferimento a tipologie diverse, che sono riepilogate di seguito in fasi sommarie e che possono subire 
variazioni costruttive anche in corso d’opera su disposizioni della direzione Lavori e/o su disposizioni dell’ente 
gestore: 

a) allacciamento semplice con collare in ghisa o elettrosaldato per presa in carico (tipo C) - tale tipo di 
allacciamento prevede: 

1. l'applicazione del collare in ghisa o elettrosaldato, idoneo per presa in carico, alla condotta stradale; 
2. la posa delle condotte in polietilene in tubo guaina di PVC dal collare per presa in carico al pozzetto in 

cemento ; 



3. la posa del pozzetto in cemento sul lato esterno della proprietà; 

4. il montaggio dell'apparecchiatura di intercettazione dentro il pozzetto; 

5. il ricollegamento al tubo di proprietà privata (seesistente); 
6. il montaggio sopra il pozzetto del relativo chiusino di ghisa; 

 

b) allacciamento con TEE Ghisa/polietilene e successiva sub-presa (tipo A-B) - tale tipo di allacciamento 
prevede: 

1. l'applicazione del tee in ghisa/polietilene alla condotta stradale ; 

2. la posa della condotta principale in polietilene PE100 in tubo guaina di PVC, dal tee al primo pozzetto 
uso antincendio; 

3. la posa del primo pozzetto, sul lato esterno della proprietà; 

4. il montaggio dell'apparecchiatura di intercettazione dentro il primo pozzetto; 

5. il montaggio sopra il pozzetto del relativo chiusino di ghisa; 

6.  il montaggio sulla condotta principale di una seconda sella di presa per la condotta secondaria in 
polietilene uso civile; 

7. la posa della condotta secondaria dalla relativa sella o collare elettrosaldato al pozzetto secondario; 

8.  la posa del pozzetto secondario sul lato esterno della proprietà (o in casi particolari su disposizione 
della D.L. all’interno della proprietà); 

9. il montaggio di una seconda apparecchiatura di intercettazione nel pozzetto secondario uso civile; 

10. il ricollegamento al tubo di proprietà privata (se esistente) ; 

11. il montaggio sopra il pozzetto secondario del relativo chiusino in ghisa; 

Gli allacciamenti idrici sulle condotte in pressione saranno eseguiti secondo i particolari e le prescrizioni di 
progetto mediante apposite prese a staffa a seconda del materiale e tipo di tubazione da cui ci si deriva. La 
condotta verrà forata mediante apposita attrezzatura foratubi, con punta adatta al tipo di materiale da forare, 
ponendo particolare cura per l’asportazione del truciolo o tassello di tubo onde evitare intasamenti alla condotta. 

Collaudo 

La prova di tenuta dell’allacciamento acqua si eseguirà col metodo a vista e con manografo registratore. Si potrà 
collaudare contemporaneamente rete, prese ed allacciamenti interrati dopo l’esecuzione del rinterro parziale o 
secondo le disposizione della Direzione Lavori. Terminato l’allacciamento fino alla valvola di presa a confine o 
quella prima del contatore, si provvederà all’apertura della valvola sul collare di posa se esistente o valvola di 
linea della tubazione principale controllando che in tutti i punti di giunzione e/o di saldatura non vi siano perdite 
o trasudazioni . 

Il tempo di verifica dovrà essere di almeno 30 minuti ad una pressione di almeno 5 bar o secondo le disposizioni 
della Direzione Lavori con scavo totalmente aperto in modo tale da accertare la benché minima trasudazione. 
Art. 64 - ALLACCIAMENTI GAS (POSA E COLLAUDO) 
Posa 

Gli allacciamenti gas sulle condotte di nuova posa saranno eseguiti secondo i particolari e le prescrizioni di 
progetto mediante appositi pezzi speciali a seconda del materiale e tipo di tubazione da cui ci si deriva. La 
condotta verrà forata mediante apposita attrezzatura (foratubi), con punta adatta al tipo di materiale da forare, 
ponendo particolare cura per l’asportazione del truciolo o tassello di tubo onde evitare intasamenti alla condotta. 

Le tubazioni di allacciamento interrate dovranno essere collocate ad una profondità minima di interramento 
della generatrice superiore di 



1,00 m, in sede stradale, 

1,20 m se posti in terreno coltivo di campagna, 

e comunque mai inferiore a 60 cm, nel caso di allacciamento idrico. 

Gli allacciamenti gas fanno riferimento al DM 24/11/84 e alla Norma UNI 9860/2006. Devono avere pendenza 
costantemente verso la condotta stradale. Le profondità indicate potranno essere ridotte d'intesa con la 
Direzione Lavori, qualora vengano adottate soluzioni particolari (tubo guaina, canaletta, lastra di cemento). 

I relativi scavi, pertanto, dovranno essere effettuati in modo adeguato al rispetto di tali prescrizioni. Per 
la modalità di posa degli allacciamenti gas con tubazione in aria, questi si distinguono in: 

a) Allacciamento su condotte di 4^ e 5^ specie 

Per la formazione del punto di presa si dovrà posare un'unica tubazione fra la condotta stradale e il gruppo di 
riduzione o al punto di consegna. 

Scendendo nel dettaglio (escludendo la formazione dello scavo ed il relativo reinterro e ripristino degli 
asfalti) si dovrà: 

1. applicare alla condotta stradale, mediante saldatura elettrica ad arco, la valvola a sfera completa 
di asta di manovra idonea per interramento nel sottosuolo ed apposito rivestimento con 
termorestringente; 

2. posare il tubo riparatore in PVC a protezione dell’asta di manovra, e sulla sommità stabilizzato 
pietre e relativo chiusino in ghisa carrabile; 

3. posare la tubazione, con saldatura dei vari tronchi e ripristino del rivestimento isolante, dalla condotta 
stradale sino al manufatto per l’alloggiamento del riduttore d’utenza o al punto di consegna concordato con 
il proprietario; 

4. montare presso il confine della proprietà, lato interno o esterno, il giunto dielettrico e la valvola di 
intercettazione a sfera completa di flangia cieca e bulloni inox a circa 50 cm dal piano di calpestio e/o come 
elaborato grafico allegato e secondo le disposizioni della Direzione Lavori. 

b) Allacciamento su condotte di 7^ specie (acciaio o polietilene) 

Tipo unico: 

Per la formazione del punto di presa si dovrà posare un'unica tubazione fra la condotta stradale e il punto di 
consegna. 

Scendendo nel dettaglio (escludendo la formazione dello scavo ed il relativo reinterro e ripristino degli 
asfalti) si dovrà: 

1. applicare alla condotta stradale e/o di distribuzione in polietilene, il collare elettrosaldato idoneo 
per presa in carico o saldare il pezzo speciale ad Y sulla condotta in acciaio ed eseguirne il rivestimento 
con termorestringente; 

2. posare la tubazione in polietilene o acciaio rivestito in PE dal collare elettrosaldato o pezzo ad Y 
per presa in carico al confine di proprietà o al fabbricato; 

3. montare il giunto di transizione polietilene/acciaio o giunto dielettrico con apposito rivestimento 
termorestringente in prossimità dell’uscita fuori terra e relativa valvola di intercettazione a passaggio 
totale a circa 0,50 – 0,60 m dal piano di calpestio. 

Collaudo allacciamenti gas 

Vale tutto quanto riportato nelle modalità esecutive per le condotte gas. 

Si potrà collaudare contemporaneamente rete, prese ed allacciamenti interrati dopo l’esecuzione del rinterro e 
previa foratura della condotta in corrispondenza di ogni organo di presa, lasciando quest’ ultimo con il tappo 
serrato e l’organo di intercettazione incorporato in posizione di apertura. Le tubazioni posate dovranno essere 
collaudate con aria, prima della totale chiusura dello scavo, per un tempo di almeno 30 minuti per condutture 
di 7^ specie e, sempre in aria per un tempo di almeno 24 ore per condutture di 4^, 5^ e 6^ specie. La pressione 



di prova dovrà essere di 1 bar per condutture di 6^ e 7^ specie e di 1,5 volte la pressione massima di esercizio per 
condutture di 4^ e 5^ specie. Di seguito vi sono riepilogate le varie tipologie: 

Tipo 
impianto 

Pressione esercizio Condizione impianto Fluido
 
di prova 

Pressione
 
di Prova 

Durata 
prova 

 
Interrato 

 
Pe>0,5bar 

Posato e completo di 
organo di 
intercettazione 

Aria/
gas 
inert
e 

 
1,5 x Pe 

24h 
interrato 

 
Interrato 

 
0,04<Pe<0,5 bar 

Posato e completo di 
organo di 
intercettazione 

Aria/
gas 
inert
e 

 
1 bar 

24h 
interrato 

 
Interrato 

 
Pe0,04 bar 

Posato e completo di 
organo di 
intercettazione 

Aria/
gas 
inert
e 

 
1 bar 

 
Minimo 30 
min 

 
Per eventuali variazioni alle modalità di esecuzione delle prove di tenuta, dovranno essere concordate e 
autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori. 
Nel caso di allacciamenti con realizzazione della presa in carico (cioè con gas all’interno della tubazione 
principale), si dovrà realizzare tutta la formazione dell’allacciamento con relativo collaudo del tratto eseguito 
tenendo per ultimo l’inserimento fisico sulla condotta in gas da effettuarsi secondo le modalità di sicurezza e con 
l’utilizzo di apposita apparecchiatura (tamponatrice). Le giunzioni saldate o filettate a secondo della specie di 
esercizio, saranno collaudati visivamente mediante l’utilizzo di acqua saponata e/o strumento di rilevazione fughe 
gas. 

Art. 65 - ISPEZIONI E CONTROLLI 
La Committente o la Direzione Lavori si riserva di inviare il proprio personale incaricato, nelle officine e nei cantieri 
dove si effettua la prefabbricazione o il montaggio delle tubazioni, con i seguenti compiti: 

- accertare l’idoneità delle apparecchiature per l’esecuzione e il controllo delle saldature; 
- presenziare alla qualifica dei procedimenti di saldatura e dei relativi operatori; 
- accertare che la preparazione dei lembi, l’accoppiamento e l’esecuzione delle saldature nonché gli 

eventuali trattamenti termici, siano conformi a quanto prescritto e comunque alla buona pratica 
costruttiva; curare che i controlli siano eseguiti nella quantità e nel modo prescritto, e valutarne e 

- convalidarne l’esito. 
L’Impresa è tenuta a comunicare alla Direzione Lavori con ragionevole anticipo la data in cui prevede di effettuare 
le prove di qualifica, le lavorazioni e i collaudi. 
Nel caso di controlli statistici la scelta dei giunti da controllare sarà fatta di regola da incaricati della Committente; 
in particolare, la scelta dovrà essere fatta seguendo i criteri sottoelencati: 

- i saldatori devono risultare sistematicamente controllati; 
- saranno considerate preferibilmente le saldature in condizioni meno favorevoli come posizione, 

accessibilità, aspetto esterno, preparazione. 
- L’Impresa responsabile dell’esecuzione dei controlli è tenuta all’osservanza delle relative norme 

antinfortunistiche. 
QUALIFICA E CONTROLLO DEI PROCEDIMENTI DI SALDATURA 
Norme di riferimento: 

- UNI EN 288 Parte 1a - Specificazione e qualificazione delle procedure di saldature per materiali metallici 
- Regole generali per la saldatura per fusione. 

- UNI EN 288 Parte 2a - Specificazione e qualificazione delle procedure di saldature per materiali metallici 
- Specificazione della procedura di saldatura per la saldatura ad arco. 

- UNI EN 288 Parte 3a - Specificazione e qualificazione delle procedure di saldature per materiali metallici 
- Prove di qualificazione della procedura di saldatura per la saldatura ad arco di acciai. 

L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare alla Direzione Lavori, per approvazione la Procedura di 
Saldatura (WPS - Welding Procedure Specification) che deve contenere le seguenti informazioni: 

- Processo di saldatura 



- Indicazioni sul materiale d'apporto 

- Posizione di saldatura 
- Preriscaldo 
- Indicazione sull'eventuale tipo di gas utilizzato 
- Caratteristiche elettriche 
- Tecnica di saldatura 
- Trattamento termico 

La documentazione dovrà essere completata dai risultati di prove, distruttive e non distruttive, effettuate sul 
giunto campione, e superate con esito positivo. 
Qualifica dei Saldatori 
Per l'esecuzione delle saldature, l'Impresa dovrà impiegare solamente saldatori qualificati e la qualifica dovrà 
risultare da apposita certificazione. Ciascun saldatore adibito a lavori di prefabbricazione o montaggio di tubazioni 
dovrà essere munito ad avere sempre con sé, il patentino di qualifica, con fotografia, in cui sia riportato quanto 
segue: 

- Generalità del saldatore; 
- Data di qualifica; 
- Ente che ha rilasciato la qualifica; 
- Materiali di apporto per cui la qualifica è valida; 
- Campo di spessori per cui la qualifica è valida Firma del saldatore. 

Ogni saldatore sarà tenuto ad esibire il documento di qualifica ad ogni richiesta della Direzione Lavori. È a 
discrezione della Direzione Lavori far allontanare dal cantiere i saldatori che fossero sorpresi senza tesserino o 
con tesserino non rispondente al tipo di saldatura a cui fossero impiegati. La Direzione Lavori potrà chiedere in 
qualsiasi momento che un saldatore venga riqualificato se esistono motivi che mettano in dubbio la sua abilità. 
Patentino di Qualifica 
I saldatori dovranno essere qualificati, secondo le norme vigenti in materia, dall'Istituto Italiano della Saldatura o 
da altri Enti ufficiali purché preventivamente noti ed accettati dalla Committente. La certificazione dovrà essere in 
corso di validità. Il campo di validità della qualificazione risulterà conforme al punto 6 della Norma UNI EN 287/1. 
La Direzione Lavori si riserva il diritto di prelevare, a cura e spese dell'Impresa, campioni di saldatura per ogni 
saldatore, al fine di controllarne il livello qualitativo, realizzazione dei provini di collaudo, compresi tagli, 
sostituzioni e rifacimenti connessi con tali prove. 
Identificazione della Saldatura 
Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa consegnerà alla Direzione Lavori l'elenco dei saldatori che verranno impiegati. 
Tale elenco sarà completo dell’identificazione del saldatore e delle indicazioni dei procedimenti di saldatura per i 
quali è qualificato. 
Ispezioni della Direzione Lavori 
La Direzione Lavori si riserva il diritto di ispezionate tutte le saldature sia alla fine dell'operazione che durante 
l'operazione stessa, senza che ciò costituisca motivo da parte dell'Impresa di pretendere compensi per intralcio 
al normale svolgimento del lavoro. 
L'ispezione potrà anche essere estesa saltuariamente a quanto segue: 

- taglio, preparazione e presentazione delle estremità dei tubi da saldare di testa pulizia delle estremità da 
saldare; 

- controllo visivo delle saldature di prima passata e relativa penetrazione controllo della buona esecuzione 
delle passate successive. 

I controlli visivi, così effettuati, non sollevano l'Impresa da eventuali difetti  individuati  con i controlli  non 
distruttivi, o nei successivi collaudi in opera delle linee. 
Estensione dei Controlli delle Saldature 
Le saldature di produzione (eseguite sia officina che in cantiere), potranno essere controllate con uno o più dei 
seguenti metodi: 

- Ispezione visiva; 
- Controlli non distruttivi con liquidi penetranti; 



- Controlli non distruttivi con metodo radiografico o ultrasuoni; 
- Controlli distruttivi sottoponendo a prove meccaniche campioni di saldatura, come di seguito specificate. 

Tutti i controlli distruttivi e non distruttivi saranno eseguiti dall'Impresa sotto la direzione della Committente o 
della Direzione Lavori, previa presentazione del programma dei controlli stessi. L'Impresa potrà effettuare i 
controlli senza la presenza del personale della Committente solo nel caso in cui la Direzione Lavori acconsenta 
espressamente all'Impresa di procedere senza la sua presenza, o quando la Direzione Lavori benché informata 
sul programma delle prove non si presenti ad assistere alle prove stesse. 
L'Impresa dovrà consegnare alla Committente l'originale di tutti i documenti relativi sia ai controlli non distruttivi 
effettuati sia ai prelievi per effettuare i controlli distruttivi, nonché le lastre radiografiche ben imballate negli 
appositi contenitori. 
Certificazione 
Tutti i controlli dovranno essere adeguatamente documentati e dovranno essere riportate almeno le seguenti 
informazioni: 
data, ora e luogo di esecuzione, personale presente, saldatura controllata, apparecchiature utilizzate, condizioni 
ambientali procedure seguite, esito. 
Tutta la documentazione riguardante i controlli non distruttivi dovrà, in ogni momento, essere a disposizione 
della Direzione Lavori. 
Qualifica degli Addetti ai Controlli 
Gli operatori dell'Impresa addetti ai controlli delle saldature dovranno essere qualificati sul tipo particolare 
d'ispezione che devono eseguire, in accordo ai requisiti e le norme vigenti in materia. La qualifica di ogni operatore 
dovrà essere sottoposta alla Committente per l'accettazione prima di eseguire lavori di controllo. 
La documentazione per la qualifica deve includere almeno quanto segue: 

- Grado d'istruzione effettuato Addestramento effettuato; 
- Esperienza acquisita in precedenti lavori; 
- Risultati di precedenti esami di qualifica; 
- Conoscenza delle norme di saldatura e controllo. 

Qualora la Direzione Lavori lo richieda, gli addetti ai controlli non distruttivi dovranno dimostrare di avere la 
capacità di individuare difetti pericolosi e l'abilità ad interpretare le indicazioni date dalle apparecchiature di 
controllo. 
Ciascun ispettore adibito ai lavori di controllo dovrà essere munito, ed avere sempre con sé, un apposito tesserino 
di qualifica. 
Controlli da eseguire sulle tubazioni in acciaio al carbonio 
Normativa di riferimento: 
Norma UNI EN ISO 5817 - Classificazione delle imperfezioni nelle saldature metalliche per fusione con commenti 
esplicativi. 
Norma UNI EN ISO 5817 - Giunti saldati ad arco in acciaio - Guida sui livelli di qualità delle imperfezioni. 
Art. 66 - PRESCRIZIONI GENERALI PER I CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 
I controlli non distruttivi delle saldature potranno essere eseguite con: 

- metodo visivo radiografie, liquidi penetranti, ultrasuoni, secondo le prescrizioni della Committente 
o le richieste della Direzione Lavori. 

I controlli verranno effettuati secondo le norme, i codici, gli standards, le raccomandazioni ed i manuali 
elencati nelle modalità esecutive dettagliate citate. 
Le apparecchiature utilizzate per i controlli dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori prima dei 
loro impiego. La Direzione Lavori avrà la facoltà di assistere, previa preventiva convocazione, alla 
preparazione ed esecuzione dei controlli. 
Controllo visivo 
Tutte le saldature effettuate dovranno essere sottoposte da parte del saldatore ad un accurato controllo 
visivo al fine di individuare eventuali difetti pregiudizievoli. 



I controlli visivi saranno eseguiti su un campione significativo delle giunzioni, ed in particolare quelle 
relative a pezzi speciali, quali: sfiati, ecc., conformemente alla norma EN 970 - Non-destructive 
examination of fusion welds - Visual examination. 
Il controllo visivo del giunto saldato dovrà essere completato da un verbale che riporti le valutazioni 
dell'ispettore su quanto previsto al punto 10 della citata norma. 
Gli oneri per i controlli visivi sono compresi nell’ elenco prezzi per la posa e il montaggio delle tubazioni 
e dei pezzi speciali. 
Controlli non distruttivi con metodo radiografico 
Le radiografie dovranno essere realizzate secondo le norme: 
UNI EN 444 e UNI EN 462 - Prove non distruttive - Modalità generali per il controllo radiografico; Qualità 
dell'immagine delle radiografie. 
I controlli non distruttivi con metodo radiografico saranno eseguiti dall'Impresa, a richiesta della Direzione Lavori 
, e sono compresi nei prezzi di posa. 
Sulle saldature di testa e sugli innesti a T, l’entità dei controlli sarà eseguito nella misura indicata per ciascuna 
classe di tubazione: 

- servizi ordinari e interconnessioni in condizioni non gravose (condotte gas VI e VII specie, condotte acqua 
PN10 e relativi allacciamenti): 5% (cinque ogni cento saldature); 

- linee di processo e le tubazioni a queste assimila bili, (condotte gas IV e V specie, condotte acqua PN25 e 
relativi allacciamenti) : 10% (dieci ogni cento saldature); 

- tubazioni di particolare importanza, o particolarmente sollecitate (condotte gas oltre IV specie, condotte 
acqua oltre PN25) : 20% (venti ogni cento saldature). 

Per ogni saldatore, o tratto di condotta, da sottoporre a controllo radiografico saranno effettuate un minimo di 
tre radiografie. 
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di estendere il controllo radiografico o di eseguire prove e controlli diversi 
da quanto previsto, ove ne ravvisi l’opportunità, ad esempio qualora venissero rilevate cricche o gravi difetti 
sistematici. 
Se il 5% sul totale delle saldature risultasse difettosa, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di non accettare il 
tratto di condotta costruito e di fare rifare tutte le saldature contestate a totale carico dell'Impresa, con riserva 
di addebito di ogni danno conseguente. 
La valutazione dei livelli di accettabilità dovranno essere riferiti alla Norma: 

- UNI EN 12517 - Controllo non distruttivo delle saldature. Controllo radiografico dei giunti saldati. Livelli di 
accettabilità. 

Qualora si facesse riferimento alla norma 7278/74 il livello di difettosità ammissibile per gasdotti ed acquedotti 
risulta dalla tabella A 4.7 e non dovrà essere inferiore a: 

- Categoria 2, Raggruppamento G. 
Controllo con liquidi penetranti 
L’entità dei controlli sarà determinata di volta in volta dagli ispettori della Direzione Lavori. Al momento del 
controllo il giunto deve essere adeguatamente pulito e asciutto. 
Ai fini dell’accettabilità del controllo sul giunto si fa riferimento al giudizio di personale specificamente preparato, 
e sulla base delle norme: 
ASME VIII Div.1, ANSI B31.1 e UNI EN 1289 
Tale controllo dovrà essere registrato e documentato con apposito verbale. 
Controllo con Ultrasuoni 
Potranno essere alternativi ai controlli radiografici qualora per ragioni legate alla sicurezza non fosse opportuno 
operare in cantiere con isotopi radioattivi. 
Il controllo dovrà essere conforme alla Norma UNI EN 1712 – Non destructive examination of welds - Ultrasonic 
examination of welded joints - Acceptance levels 
Il livello di controllo sarà almeno pari a quello prescritto per i controlli radiografici. 



Art. 67 - OPERE E STRUTTURE DI MURATURA 
Malte per murature 
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una 
dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. 
Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le 
caratteristiche di resistenza della malta stessa. 
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D. Min. Ind. Comm. 
Art. 13 settembre 1993. 
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella 
composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti 
a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al 
D.M. LL.PP. 20 novembre 1987, n. 103. 
Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione 

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, 
piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: 

- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le 
testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante 
la formazione delle murature; 

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e 
camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.); 

- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione; 

- le imposte delle volte e degli archi; 

- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, 
ecc. Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. 

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia 
con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. 

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi 
bagnaroli e mai per aspersione. 

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno 
posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia 
tutte le connessure. 

La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm. 

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

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra 
i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la 
parte interna. 

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i 
mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza 
nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. 

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e 
pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressi e lisciate con apposito 
ferro, senza sbavatura. 

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in 
direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 
mm all'estradosso. 



All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al 
materiale impiegato. 

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante 
i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. 

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle 
ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le 
murature dal gelo notturno. 

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col 
costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto. 

La Direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli 
architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo 
spessore del muro ed al sovraccarico. 

 

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato 
(impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità. 
Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche 

Si dovrà fare riferimento alle “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura” 
contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e relativa circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 30787 del 4 gennaio 1989. 

In particolare vanno tenuti presenti le prescrizioni che seguono: 

Muratura costituita da elementi resistenti artificiali. 

La muratura è costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in opera in strati 
regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta. 

Gli elementi resistenti possono essere di: 

- laterizio normale; 

- laterizio alleggerito in pasta; 

- calcestruzzo normale; 

- calcestruzzo alleggerito. 

Muratura costituita da elementi resistenti naturali. 

La muratura è costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta. 

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi: 

- muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera in 
strati pressoché regolari; 

- muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di conglomerato 
semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse 
non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del muro; 

- muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in opera in strati 
regolari. 

Muratura portante: particolari costruttivi 

L'edificio a uno o più piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale costituita 
da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni verticali 
ed orizzontali. 

A tal fine si deve considerare quanto segue: 

a) Collegamenti. 

I tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro. 



Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le 
intersezioni verticali. 

Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione di tessitura dei solai la 
funzione di collegamento potrà essere espletata dai solai stessi purché adeguatamente ancorati alla muratura. 

Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sarà di norma realizzato mediante cordolo di calcestruzzo 
armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari a quello della muratura di fondazione 
e di altezza non inferiore alla metà di detto spessore. 

b) Cordoli. 

In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in cemento armato, di 
larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, e comunque non inferiore a 12 cm, e di altezza almeno pari 
a quella del solaio e comunque non inferiore alla metà dello spessore del muro. 

Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, l'armatura minima dei cordoli sarà di almeno 6 cm² con diametro non 
inferiore a 12 mm. 

La stessa armatura dovrà essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la struttura in elevazione. 

In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6 % dell'area del cordolo. 

Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza non superiore a 30 cm. 

Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo squadro delle barre 
dovrà sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo. 

c) Incatenamenti orizzontali interni. 

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai livelli dei 
solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche. 

Tali incatenamenti dovranno avere le estremità efficacemente ancorate ai cordoli. 

Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento è assicurato 
dal solaio stesso. 

In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali saranno obbligatori per solai con 
luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una sezione totale pari a 4 cm² per ogni campo di solaio. 

d) Spessori minimi dei muri: 

Fatte salve le prescrizioni progettuali, lo spessore dei muri non può essere inferiore ai seguenti valori: 

a) muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm; 

b) muratura in elementi resistenti artificiali sempieni 20 cm; 

c) muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm; 

d) muratura di pietra squadrata 24 cm; 

e) muratura listata 30 cm; 

f) muratura di pietra non squadrata 50 cm. 

 
Art. 68 - MURATURE E RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO - VESPAI 
Murature in pietrame a secco 

Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il più possibile regolare, restando 
assolutamente escluse quelle di forma rotonda, le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino 
perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e 
le più adatte per il miglior combaciamento, onde supplire così colla accuratezza della costruzione alla mancanza 
di malta. Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. 

Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra 
pietra e pietra. 



La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sarà sempre coronata da 
uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della Direzione dei lavori vi si dovranno 
eseguire anche regolari fori di drenaggio, regolarmente disposti anche su più ordini, per il drenaggio delle acque. 
Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) 

Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di 
evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. 

Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e, possibilmente, a forma di lastroni 
quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure, infine, negli strati inferiori, il 
pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche 
pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Se 
non diversamente prescritto in progetto, sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le 
terre con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi. 
Vespai e intercapedini 

Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno essere 
ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovrà 
essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento. 

Per i vespai di pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, 
costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte le 
pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di 
altezza ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria. 

Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il sottofondo riempiendo le zone 
rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti coll'asse maggiore verticale ed in 
contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di 
conveniente grossezza sino al piano prescritto. 

Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in malta 
idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc. 
Art. 69 - OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO 
Impasti di conglomerato cementizio 

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell'allegato 1 del 
D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. 

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 alla norma UNI EN 206-1/01 che precisa le specifiche tecniche dei 
materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprietà del calcestruzzo fresco e indurito. Fissa inoltre i 
metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di 
controllo della sua qualità. 
Controlli sul conglomerato cementizio 

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. 



Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel 
suddetto allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. 

La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. 

Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di 
accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del succitato allegato 2). 

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 paragrafo 3 del succitato allegato 2. 
Norme di esecuzione per il cemento armato normale 

Nelle esecuzioni delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella 
legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. 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) 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 
6 volte il diametro. 

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il 
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. 
Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo, 

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel 
caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, 
e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di 
salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad 
evitare il distacco (per esempio reti). 

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 circoscritto. 

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. 

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 nella legge 5 novembre 1971, n. 1086. 

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e del 
D.M. 16 gennaio 1996. 



Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità 
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato 
iscritto all'Albo, e che l'appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verrà 
prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme 
che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. 

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non 
esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e 
per le precise pattuizioni del contratto. 
Ancoraggi 

L’Appaltatore, con ogni onere di fornitura ed esecuzione a suo carico, dovrà provvedere alla realizzazione di 
ancoraggi come da elaborati grafici e/o su disposizioni particolari impartite dalla Direzione Lavori. 

L’Appaltatore dovrà porre la massima attenzione e perizia dei piani d’appoggio e delle superfici di spinta sul 
terreno, assumendo a suo completo onere ogni eccesso di volumi di scavo e impiego di materiali. Inoltre sarà 
completamente responsabile della funzionalità degli ancoraggi realizzati, nonché di tutti i danni eventualmente 
derivati da un insufficiente dimensionamento o da una imprecisa esecuzione. 
Art. 70 - STRUTTURE PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO 

La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute 
nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 3 dicembre 1987, nonché nella circolare 16 marzo 1989 n. 31104 
e ogni altra disposizione in materia. A questa normativa dovrà farsi ricorso per le strutture prefabbricate che 
l’Impresa dovesse eventualmente realizzare nel corso dell’appalto. 

I manufatti prefabbricati utilizzati e montati dall'Impresa costruttrice dovranno appartenere ad una delle due 
categorie di produzione previste dal citato Decreto e precisamente: in serie “dichiarata” o in serie “controllata”. 

Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate senza ulteriori 
controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati da un certificato di origine 
firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione e attestante che gli elementi sono stati 
prodotti in serie controllata e recante in allegato copia del relativo estratto del registro di produzione e degli 
estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale. Per i componenti strutturali prodotti in serie 
dichiarata si deve verificare che esista una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore. 

Art. 71 - SOLAI 
Generalità 

Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi saranno eseguite a seconda delle 
indicazioni di progetto. 

I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per sopportare, a 
seconda della destinazione prevista per i locali relativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti 
ai punti 5 e 6 dell’allegato al D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica 
di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”. 

Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere minore di 
1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm. Per i solai costituiti da travetti precompressi e 
blocchi interposti il predetto limite può scendere ad 1/30. 

Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi 
costruttivi ed impiantistici ad esso collegati. 

Nei solai lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere minore di 4 
cm. 

Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve risultare 
conformata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia 

Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire il rispetto 
dei seguenti limiti, 



- distanza netta tra armatura e blocco 8 mm; 

- distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm. 

Per quanto attiene la distribuzione delle armature trasversali, longitudinali, per taglio, si fa riferimento alle 
citate norme contenute nel D.M. del 9 gennaio 1996. 

In fase di esecuzione, prima di procedere ai getti, i laterizi devono essere convenientemente bagnati. 

Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere 
eliminati. 

Si dovrà studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la formazione di nidi di 
ghiaia e per ridurre l'entità delle deformazioni differite. 

Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovrà superare 1/5 dello spessore minimo delle nervature né la 
distanza netta minima tra le armature. 

Il getto deve essere costipato in modo da garantire l'avvolgimento delle armature e l'aderenza sia con i 
blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati. 
Solai prefabbricati 

Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati alla 
formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono 
essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con 
calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale. 

Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia in 
grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque ammessi 
vincoli a comportamento fragile. 

Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli elementi dovranno 
essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali. 

E’ ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al reale comportamento 
della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari, fessurazione, affidabili modelli di previsione viscosa, 
ecc.) anche eventualmente integrati da idonee sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti indicati nel D.M. 
LL.PP. 9 gennaio 1996. 

Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli 
elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati. 

Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getto integrativo deve estendersi 
all'interno degli alveoli interessati dalla armatura aggiuntiva per un tratto almeno pari alla lunghezza di 
trasferimento della precompressione. 
Art. 72 - STRUTTURE IN ACCIAIO 
Generalità 

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 5 
novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica”, dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64. “Provvedimenti per le costruzioni con 
particolari prescrizioni per le zone sismiche”, dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi delle leggi 
citate. 

L'impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed 
all'approvazione della Direzione dei lavori: 

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali 
dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e 
peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare; 

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di 
fondazione. 



I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore. 
Prove di carico e collaudo statico 

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e, di regola, prima che 
siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei lavori una 
accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai 
relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. 

Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che 
verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti Ministeriali, 
emanati in applicazione della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. 
Art. 73 - ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI 

Pavimentazioni in generale - Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi 
ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei tagli, dei giunti, 
delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, linee di contatto con apparecchiature o manufatti ecc.) 
nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di 
progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione. 

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate o ai calcestruzzi di sottofondo stradale di qualsiasi 
rivestimento a base di leganti bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente 
pulita, e cioè scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di 
pietrisco. 

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia già stata conseguita attraverso un accurato 
preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima dello 
spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potrà iniziare con scopatrici meccaniche, cui farà 
seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere si dovrà fare di norma 
con acqua sotto pressione, salvo che la Direzione dei lavori consenta l'uso di soffiatrici che eliminino la polvere 
dagli interstizi della massicciata. Sarà di norma prescritto il lavaggio quando in relazione al tipo speciale di 
trattamento stabilito per la massicciata, il costipamento di quest'ultima superficie, sia tale da escludere che essa 
possa essere sconvolta dalla azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento 
superficiale, emulsioni. 

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sarà consentito solo nei periodi estivi; e sarà comunque escluso quando 
le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che possa essere 
richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da tener conto 
della necessità di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo esigono, una massicciata 
perfettamente asciutta. Prima di stendere qualsiasi tipo di conglomerato bituminoso, le superfici interessate 
dovranno essere trattate con apposita mano di ancoraggio di emulsione. 

I prodotti per pavimentazioni stradali da stendere sulle superfici così preparate dovranno rispondere ai requisiti 
indicati nell’apposito capitolo sulla qualità dei materiali. La loro posa in opera sarà eseguita di norma a mezzo 
di spanditrici-finitrici a temperatura non inferiore a 120° e successivamente compressi con rullo a rapida 
inversione di marcia, di peso adeguato. La superficie dovrà essere priva di ondulazione: un’asta rettilinea lunga 
4 metri posta su di essa non dovrà avere la faccia di contatto distante più di 5 mm e solo in qualche punto 
singolare del piano. 
Art. 74 - SCAVI E OPERE COMPLEMENTARI 

Fermo restando il costo dei lavori nel caso di appalto a corpo, le norme generali di misurazione per la 
contabilizzazione in caso di redazione di perizie o per la contabilizzazione di eventuali lavori a misura e gli oneri 
e magisteri compresi nelle varie lavorazioni, si intendono stabiliti come di seguito: 
Scavi in genere 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere 
l'Appaltatore di deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: 



- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasiconsistenza 
ed anche in presenza d'acqua; 

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco 
prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, 
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo 
le sagome definitive di progetto; 

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le 
prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed 
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia 
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà 
effettuata nei seguenti modi: 
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base 
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; 

- gli scavi di fondazione e per la posa delle condotte, se non diversamente specificato nelle singole voci dei 
lavori, saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione o 
la larghezza prescritta per le condotte per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, 
ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. 

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno 
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di 
elenco ogni maggiore scavo. 

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel 
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo 
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto 
la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e 
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 
Rilevati e rinterri 

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come 
per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume 
effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi 
distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 
Tubazioni in genere 

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se non diversamente 
specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali necessari per giunzioni, 
curve, derivazioni e montaggio di apparecchiature. 
Pozzetti di manovra, ispezione ecc. 

I pozzetti di manovra, sfiato, scarico, quelli di deviazione, incrocio, caduta, le caditoie e simili, saranno , se non 
diversamente specificato nelle relative voci di contratto, valutate a numero e comprenderanno oltre il 
manufatto, le relative opere per eventuale formazione di sagomature e pendenze del fondo, rivestimenti, pezzi 
speciali quali tegole di fondo, pilette, eventuali guarnizioni o bicchieri di imbocco in entrata ed uscita nelle pareti 
e dispositivi di chiusura e coronamento e comunque se non diversamente detto, ogni componente compreso 
entro il volume del manufatto. 



Pezzi speciali ed apparecchiature 

Se non diversamente specificato, saranno valutati a numero e comprenderanno ogni accessorio, quali guarnizioni, 
bullonerie, eventuali selle di appoggio o staffe e simili. 
Allacci alle condotte 

Di norma saranno valutati a numero, a meno di casi particolari espressamente indicati nelle relative voci, e 
comprendono ogni operazione per la messa in opera e la fornitura di ogni componente per dare l’allaccio 
funzionante e collegato fino all’utenza, comprendendo le necessarie eventuali operazioni per la foratura della 
condotta da cui si derivano, le prove di tenuta e quant’atro necessario. 
Ripristini di pavimentazioni 

Se non diversamente specificato, quelli lungo l’asse delle condotte saranno valutati al metro lineare per la 
larghezza fissata in progetto, indipendentemente da quella effettiva che l’Impresa fosse tenuta a ripristinare in 
funzione della effettiva larghezza degli scavi e del taglio delle pavimentazioni. 
Riempimento con misto granulare 

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. rinterri di tubazioni, se 
non diversamente specificato, sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 
Murature in genere 

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a 
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà 
fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che 
abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale 
chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte 
incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con 
altri prezzi di tariffa. 

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia 
vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso 
nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è 
pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque 
ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da 
taglio od artificiale. 

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, 
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, 
le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle 
murature rette senza alcun compenso in più. 

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, 
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le 
murature. 

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. 

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata 
come della stessa specie del muro stesso. 

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto 
le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, 
spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di 
ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete. 
Murature in pietra da taglio 



La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo 
parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a 
superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. 

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo 
però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni 
assegnate dai tipi prescritti. 

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e 
sui modi di esecuzione. 
Calcestruzzi 

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere 
pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché 
inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. 

Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle 
norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 
Conglomerato cementizio armato 

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume 
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. 

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà 
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel 
relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati 
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. 

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato 
cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali 
opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari. 

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di 
servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere 
eseguita, nonché per il getto e la vibratura. 

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato 
secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli 
elementi e la posa in opera dell'armatura stessa. 
Solai 

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di 
cemento armato. 

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato 
all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o 
travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. 

Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e 
materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di 
esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato 
precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece compreso 
il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le 
casseforme dei cementi armati. 

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in 
cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i 
cordoli perimetrali relativi ai solai stessi. 
Vespai 



Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle 
norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera. 
Pavimenti 

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. 
Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. 

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni 
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui 
modi di esecuzione, compreso il sottofondo. 

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli 
oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse. 
Rivestimenti di pareti 

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e 
la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera 
di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la 
preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante 
per rivestimenti. 
Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali 

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati 
alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel 
presente capitolato, si intende compreso nei prezzi. 

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la 
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a 
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per 
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, 
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie 
e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, 
per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori 
che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera. 

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o 
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove 
richiesto, un incastro perfetto. 
Intonaci 

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di 
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. 
Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti 
e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo 
che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. 

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della 
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. 

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo 
essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, acompenso 
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di 
superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. 

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; 
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro 
riquadrature. 



Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di 
spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 
Tinteggiature, coloriture e verniciature 

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle 
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, 
sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. 

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite 
per gli intonaci. 

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: 

- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo 
sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. 

E’ compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi 
e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in 
proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti 
o risvolti; 

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande 
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in 
proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si 
terrà conto alcuno nella misurazione; 

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, 
sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla 
lettera precedente; 

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce 
netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensata anche 
la coloritura della superficie non in vista. 

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si 
intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 
Infissi di legno 

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno 
dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. 

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, 
compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e 
contromostre. 

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto. 

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti della ferramenta di sostegno e di chiusura, delle zanche a 
muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre 
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori. 

I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere 
dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera. 
Infissi di alluminio 

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a 
cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati 
con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali 
pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle 
norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 



Lavori di metallo 

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo 
dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con 
pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature 
e coloriture. 

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, 
montatura e posizione in opera. 
Manodopera 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno 
essere provvisti dei necessari attrezzi. 

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di 
gradimento alla Direzione dei lavori. 

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai 
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti 
collettivi. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti 
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla 
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

- I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma 
precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. 

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese: 

a) per la fornitura di materiali; 

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte 
specializzate. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad 
essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del 
caso, anche all'Ispettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 
% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del 
saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli 
obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro 
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione 
appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. 
Noleggi 



Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli 
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione 
degli attrezzi e delle macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, 
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, 
e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. 

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i 
meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i 
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore 
in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione dicose anche 
per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, 
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro 
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
Trasporti 

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del 
conducente, e ogni altra spesa occorrente. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere 
alle prescritte caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla 
distanza. 

 

Art. 75 – PITTURE TEMPERA TRASPIRANTE 
 

Applicazione della pittura per interni TRASPIRANTE a base di resina in emulsione, biossido di titanio e carbonato di 
calcio, mediante pennello, rullo o spruzzo, comprese le necessarie opere di preparazione del fondo. 

 
Art. 76 - OPERE SPECIFICHE DEL CANTIERE 

 
A01.02.002b 

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la 
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, 
il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m - scavo in roccia 
alterata. 

A01.04.010.a 

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto con materiale proveniente da 
scavo. 

A03.03.017.b 

Fornitura e Posa in opera di magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 
preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le 
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere 
dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e 
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e 
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc. 

A05.004.015.d 

Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri 
per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con 
mattoni a sei fori delle dimensioni di 12 x 14 x 28 cm. 



A08.001.005.d 

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano 
a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 
400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia. 

A08.004.005.d 

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata 

con frattazzo metallico alla pezza: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 
mc di sabbia. 

A08.007.005 

Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle 
proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 
mm; su pareti verticali ed orizzontali. 

A.15.001.015.a 

Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres 
porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, 
livellato e lisciato. 
A.15.001.015.b 

Voce precedente: per ogni centimetro in più di spessore. 
A15.016.040.a 

Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso 
residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, posto in opera con idoneo collante, previa 
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale 
e sigillatura dei giunti: effetto pietra levigata, antiscivolo (R11 B): 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm. 
A15.040.005.b 

Profilo per separazione di pavimenti, posto in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: a T, in ottone lucido, altezza 14 mm, spessore 9 mm. 

A16.013.020.a 

Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla 
norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e 
stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto pietra levigata: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm. 

A18.013.010.c 

Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, 
compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di 
completamento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede 
interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm. 

A18.013.050.c 

Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad 
incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: cieca liscia, 
anta singola: laccata bianca. 

A.20.001.005 

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua. 
Compreso ogni onere occorrente per terminare l’opera a perfetta regola d’arte. 

A.20.001.010.a 

Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10 % e il 20% 
del totale, da valutare al mq per l'intera superficie. Compreso ogni onere occorrente per terminare l’opera a perfetta 
regola d’arte. 

A20.010.005.a 

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici 



interne: con idropittura traspirante. Compreso ogni onere occorrente per terminare l’opera a perfetta regola d’arte. 

B01.06.034 
Demolizione parziale o totale di pavimento industriale eseguita con mezzi meccanici, compresa la demolizione del 
massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno; compresi e compensati gli oneri per lo 
sgombero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di risulta. 

B01.013.005 
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione 
anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. 

B01.061.005 
Trasporto a discarica controllata secondo il D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da 
demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro 
di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica 

B01.061.020 

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area 
di cantiere, per percorsi fino a 50 m. 

C01.07.025 

Fornitura e Posa in opera di sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e 
compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C02.02.015.b 

Fornitura e Posa in opera di tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte interrate di gas combustibile, colore 
nero con riga gialla/arancio co-estrusa; conforme alle norme EN 1555, ISO 4437, al D.M. del 16/4/08 e al D.M. del 
17/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. Diametro 
Esterno 40 mm, Serie S 5. Sono compresi gli oneri per i manicotti le saldature le curve per collegare il serbatoio GPL 
e il collettore di distribuzione interno alla foresteria; comprensivi i giunti dielettrici e la valvola di intercettazione da 
interporre tra serbatoio e punto di interconnessione alla distribuzione interna. 

C02.06.067.b 

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, 
conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: diametro di 125 mm, spessore 3,7 mm. 

C02.06.067.c 

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, 
conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: diametro di 160 mm, spessore 4,7 mm. 

C02.07.078.e 

Elemento di sovralzo anulare con giunzioni ad incastro per tombini d'ispezione o raccordo, in conglomerato cementizio 
armato vibrato, con pareti di spessore di 10 cm, compresi armatura e gradini alla marinara in acciaio zincato e trattato 
con vernice epossidica, fornito e posto in opera su malta cementizia con sigillatura delle giunzioni, dimensioni 
interne70x70 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C02.07.079 

Pozzetto prefabbricato per ispezione o raccordo, in conglomerato cementizio con fondo dello spessore di 10 cm, 
armatura in acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. e gradini alla marinara in acciaio di 20 mm, zincati 
o trattati con due mani di vernice epossidica, fornito e posto in opera su sottofondo e rinfianco in conglomerato 
cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore non inferiore a 10 cm, dimensioni interne 
70x70x100 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

C02.07.087 

Chiusino tondo in ghisa lamellare perlitica, per contatori ed allaccio utenze, con resistenza a rottura superiore a 400 
kN conforme alla classe D400 della norma UNI EN 124, coperchio con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice 
protettiva, dispositivo antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, 



l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in 
opera compreso ogni onere e magistero, altezza 185 mm, luce netta diametro 180 mm, peso totale 23 kg circa. 

E01.031.015 

Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, 
con tubazioni in polietilene reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione diametro 20 mm, raccordi finali 
con filettatura, completa di rubinetto d'arresto del tipo da incasso a cappuccio, con esclusione della colonna 
d'adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria compresa la predisposizione per 
l'allaccio dello scaldabagno elettrico. 

E01.034.005.b 

Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno strato di 
poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, dato in opera 
allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: da 50 l, verticale, con resistenza elettrica da 
1.200 W. 

E01.037.005.b 

Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento 
bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini 
metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a parete completo di sedile in plastica. 

E01.037.020.a 

Cassetta d'incasso da 9 litri, posata in muratura, con regolazione del flusso e doppio tipo di risciaquo, allacciamento 
alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, fissaggi per la cassetta e rete di rivestimento per 
l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso, inclusa la placca con doppio 
tasto di comando e le opere murarie: per WC sospeso, con predisposta curva di allacciamento DN 90. 

E01.040.005.a 

Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e 
alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, 
con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto 
in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle 
dimensioni di circa 70 x 55 cm. 

E03.016.045.a 

Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole auto lubrificate, alimentazione 
elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di regolatore di velocità con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico: portata 
85 mc/h, prevalenza 0,55 mm H2O, potenza elettrica assorbita 45 W, livello di rumorosità 40 dB (A). 

NP1 

Predisposizione di area di cantiere necessaria all'esecuzione dei lavori, trasporto attrezzature ed ogni altro mezzo 
necessario all'esecuzione delle opere, creazione area deposito materiali, fornitura e posa per l'intero periodo di durata 
del cantiere di baracca di cantiere con funzione spogliatoio / ufficio, di idonei servizi igienici, pulizia finale al termine 
del cantiere e quant'altro necessiti per completare l'accantieramento. Si ricomprendono nella presente voce i saggi 
occorrenti all'individuazione degli scarichi esistenti. 

NP2 

Fornitura e Posa in opera di sistema di trattamento appropriato 15 ab/eq costituito da vasca imhoff accoppiata a 
percolatore aerobico, sistema di sedimentazione finale pozzetto fiscale coma da tavole progettuali. Fornitura e posa 
in opera di Trivalente Percolatore Aerobico tipo "C" marcato CE da organo notificato esterno N. 0407, Regione Emilia 
Romagna prodotto in SERIE DICHIARATA., conforme alle norme UNI EN 12566-1 e UNI EN 12566-3, costituito da: Vasca 
Imhoff marcata CE dimensionata con lt.250 x A.E. e Filtro Percolatore Aerobico tipo "C" marcato CE con uscita bassa 
con massa filtrante (Corpi di Riempimento) calcolata con la formula S=N/H²(mc.0,66xA.E.), accessori a richiesta: 
fornitura e montaggio di elettropompa sommersa monofase per uscita alta da installarsi all'interno del Filtro 
Percolatore Aerobico; Vasca Imhoff di dimensioni minori (la metà o 1/3 di quella iniziale) o vasca a 2/3 



scomparti da installarsi dopo il Filtro Percolatore Aerobico., realizzato in cemento armato vibrato monoblocco, 
rinforzato con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe 
di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate 
in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5 e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C. Il Trivalente 
Percolatore Aerobico marcato CE deve avere le pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei. 
Compreso ogni onere per terminare l’opera a perfetta regola d’arte. 

NP3 

Oneri per ripristino soletta in calcestruzzo armata e demolita compresi oneri di inghisaggio armature alla soletta 
esistente secondo indicazioni della DL. Compreso ogni onere per terminare l’opera a perfetta regola d’arte. 

NP4 

Oneri per l'assistenza ed esecuzione opere civili necessarie alla posa del serbatoio di GPL fornito dal fornitore 
individuato dalla stazione appaltante. Compreso ogni onere per terminare l’opera a perfetta regola d’arte. 

NP5 

Fornitura e Posa in opera di apposito coperchio metallico a norma e collaudato per la copertura del serbatoio GPL. 
Compreso ogni onere per terminare l’opera a perfetta regola d’arte. 

NP6 

Fornitura e Posa in opera di degrassatore Statico/Separatore Grassi per Civile abitazione - Cucine da Interrare marcato 
CE prodotto in SERIE DICHIARATA, conforme alla norma UNI EN 1825-1, dimensione nominale N°15_A.E. (Litri 50xA.E.) 
regione Emilia Romagna, realizzato in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzato con pilastri verticali e puntoni 
orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 
(RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio 
GREESMIX5 e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C. Il degrassatore Statico/Separatore Grassi per Civile 
abitazione marcato CE viene fornito completo di: impronte/forometrie di ingresso/uscita; impronte/forometrie sfiati 
posti lateralmente all'ingresso; setto/i di separazione per la formazione di comparti bicamerali o tricamerali; 
rivestimento protettivo pareti esterne. Compreso ogni onere per terminare l’opera a perfetta regola d’arte. 

NP7 

Assistenza muraria all'idraulico e all'elettricista per realizzazione servizio igienico comprendente la realizzazione di 
tracce, muratura elementi, chiusura tracce, ecc. e qualsiasi altro onere occorrente per terminare l'opera a perfetta 
regola d'arte. 

NP8 

Realizzazione impianto elettrico completo standard secondo esecutivi di progetto (frutti e placche tipo VIMAR PLANA 
o similare, colore bianco) per un servizio igienico; il tutto come da normativa vigente e comprese le relative 
certificazioni. Sono esclusi montaggi di lampade e quanto non espressamente indicato. 

NP9 

Fornitura e posa in opera di radiatore scaldasalviette elettrico di dimensioni 58x118 cm circa tipo IRSAP 1118 o 
similare, realizzato in acciaio a tubi tondi di diametro 23mm; collettori laterali a sezione semiovale 40x30mm; 
Completo di liquido termoconvettore, 3 infratubo per fissaggio a muro e resistenza elettrica con cronotermostato 
elettronico. E' compreso qualsiasi onere occorrente per terminare l'opera a perfetta regola d'arte. 



 
Tabella C 

CARTELLO DI CANTIERE 
 

articolo 77 

 
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ EMILIA 

ORIENTALE 
 

Area Tecnica e Lavori Pubblici 
 

 

 

“Alta Via dei Parchi – Infrastrutturazione punti tappa” 

Cottede 

 
 

 

 
Progetto esecutivo 

 
Direzione Lavori: BlueWorks s.r.l.s. 

 
 
 

Responsabile unico dell’intervento: geom. Enrico Angelini 
 

Progettista: dott. Ing. Yos Zorzi 
 

Direttore dei Lavori: dott. Ing. Yos Zorzi 
 

 
 

Impresa esecutrice: 
 

con sede 
 
 
 

direttore tecnico del cantiere:    
 
 

 
Subappaltatori: per i lavori di 

IMPORTO (netto) DEL PROGETTO: Euro 83.912,99  

 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 83.912,99 

Di cui € 3.685,00 ONERI SICUREZZA 

 
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro 



  

  

  

 
 

Finanziamento: PSR Regione Emilia- Romagna 2014 – 2020 Piano d’Azione 
Locale GAL Appennino Bolognese - Operazione “Azione 9.A.1 Valorizzazione degli 

itinerari in convenzione con Enti Pubblici” 
 
 
 

 
inizio dei lavori    

con durata presunta dei lavori 90 gg. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, tel. 051/932525 

Via Porrettana Sud, 1 – Marzabotto (Bo) 


