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NOTA: il presente documento descrive esclusivamente i materiali e le lavorazioni non 

contemplate nel Progetto Esecutivo appaltato, datato 01 marzo 2019. 
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CAPO II 

DESCRIZIONE DEI MATERIALI 

 

ART 1. MATERIALI IN GENERE 

 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con 

materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da 

quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 

Direzione Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 

I materiali dovranno essere conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011, il quale fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, e rispondere alle norme e 

prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e/o di marchiatura. Tutti i materiali e le provviste, 

riconosciuti come non idonei ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, oppure in mancanza 

della prevista certificazione saranno rifiutati e saranno immediatamente allontanati dal cantiere, a 

cura e spese dell’Appaltatore, e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. 

I materiali e le finiture da impiegarsi nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità 

esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in 

materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato speciale o degli altri 

atti contrattuali o del Progetto. 

L’Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a far eseguire presso il 

laboratorio di cantiere, ove a ciò attrezzato, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti 

autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato speciale o dalla Direzione dei Lavori, sui 

materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati sia formati in opera e 

sulle forniture in genere. Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in sito, su tutte le 

forniture previste, su tutti quei materiali che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere 

appaltate, materiali confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte 

specializzate. Le prove saranno normalmente eseguite in contraddittorio tra le parti interessate alla 

fornitura. 

La prove previste ai sensi della Legge 1086 e relativi decreti di attuazione dovranno essere 

effettuate solo presso Laboratori Ufficiali o Autorizzati ai sensi dell’art. 20 della Legge 1086/71 e 

s.m.i. 
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Per tutti i tipi di prova l’Appaltatore dovrà fornire la manodopera e le attrezzature e predisporre 

eventuali opere provvisionali in qualità e tipologie adeguate all’esecuzione delle prove medesime. 

Tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti dall’applicazione delle presenti prescrizioni e da quelle di 

legge, compresi quelli necessari per il prelievo, confezionamento e trasporto dei campioni e provini 

di materiali da sottoporre a prove, nonché i costi di esecuzione di queste ultime si intendono 

compresi e compensati dai prezzi contrattuali. 

Tutti i materiali e le provviste, riconosciuti come non idonei a insindacabile giudizio della 

Direzione Lavori, oppure in mancanza della prevista certificazione saranno rifiutati e dovranno 

essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con 

altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

In mancanza di riferimenti si richiamano, per l'accettazione, le norme contenute nel Capitolato 

generale d'appalto che qui si intendono integralmente trascritte, purché le medesime non siano in 

contrasto con quelle riportate nel presente Capitolato speciale, e si richiama altresì la normativa 

specifica vigente (leggi speciali, norme UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO). 

 

ART 2. IMPERMEABILIZZAZIONE 

 

L’impermeabilizzazione delle vasche del potabilizzatore dovranno essere caratterizzate da un 

rivestimento impermeabile ad elevata elasticità e versatilità d’impiego per l’impermeabilizzazione 

in spinta idrostatica positiva e negativa su strutture in calcestruzzo, con basso impatto ambientale, 

bassissime emissioni di Componenti Organici Volatili (VOC), certificato per contatto con acqua 

potabile secondo D.M. 174 del 06/04/2004 e del D.Lgs. 31 del 02/02/2001. 

ART 3. CANALETTE IN CEMENTO E GRIGLIE  

 

Le Canalette in cemento saranno rinforzate con fibra di vetro e sabbia di quarzo conformi alla 

normativa EN 1433, resistenti al gelo ed ai Sali sciogli ghiaccio, provviste di profilo zincato e 

armatura - classe di carico C 250 - F 900 senza pendenza, dim. 1000 x 290 x 350. 

Le griglie saranno ghisa sferoidale a norma uni en 124 classe c 250 - dim 1000 x 300 mm, peso 25 

kg circa.  

ART 4. MICROPALI 

I micropali saranno eseguiti con tubi in acciaio da costruzione S355. 
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CAPO III 

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI  

 

La Perizia Suppletiva e di variante prevede la variazione dell’ingresso al potabilizzatore con una 

rampa e due muri di contenimento delle due strade sterrate presenti.  

 

ART 5. INTERVENTI PREVISTI IN PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

 

La presente Perizia Suppletiva prevede: 

 Modifica dell’ingresso nell’area del nuovo potabilizzatore con costruzione di nuovi muri 

su due lati del perimetro 

 Modifica dell’impermeabilizzazione interna delle vasche 

 Modifica dello spostamento dell’attuale bealera interferente con le aree d’intervento non 

più con un canale a cielo aperto ma con una tubazione in cemento diametro 600mm. per 

una lunghezza di circa 45 metri. 

 Costruzione di un muro a protezione delle cabine Enel e di quelle elettriche nella vecchia 

area dalle acque di un fosso d’irrigazione 

 Completamento dei lavori di finitura interna e di accesso della ex cabina enel e del 

locale elettrico. 

 Recinzione con accesso separato per la nuova cabina Enel 

  

Le lavorazioni saranno realizzate secondo gli schemi di progetto in modo tale da dare le opere finite 

e fruibili, complete di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento delle stesse.  

Le lavorazioni descritte si intendono pienamente compensate in ogni componente materiale ed in 

termini di manodopera sulla base delle indicazioni economiche contenute nell’Elenco Prezzi 

allegato al Progetto e nulla potrà essere richiesto in più dall’Impresa Appaltatrice. 
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ART 6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE 

 

La realizzazione di impermeabilizzazione delle vasche avverrà nel seguente modo: 

- Pulizia delle superfici con l'uso di idro-pulitrice ad altissima pressione (minimo 350 bar) atta a 

garantire l'apertura del sistema capillare del calcestruzzo, compreso il nolo dell'idro-pulitrice 

- Demolizione/rimozione meccanica di tutti i difetti del calcestruzzo (nidi di ghiaia, sbavature, parti 

incoerenti, distanziatori  per una profondità di almeno 3 cm) 

- Realizzazione in corrispondenza di riprese di getto e lesioni statiche conseguenti al ritiro del cls di 

una scanalatura di dimensioni minime 3x3 cm. - Ripristino delle superfici sulle quali si è reso 

necessario intervenire secondo le modalità precedentemente descritte mediante stesura di una mano 

di cemento a penetrazione capillare, successiva chiusura con malta cementizia polimero modificata, 

avente caratteristiche anti-ritiro ed impermeabile, posata in opera fino allo spessore massimo di 5 

cm, finitura superficiale a frattazzo. 

 

ART 7. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI MICROPALI  

L’Esecuzione dei micropali verrà eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso 

terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo di due 

volte il volume teorico e fornitura e posa dell'armatura tubolare in acciaio da costruzione S355. 
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