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1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

realizzazione dell’intervento di “Lavori di collettamento dei reflui provenienti dall'agglomerato di 

Manta all'abitato di Saluzzo eliminando l'impianto esistente abbattendo il costo energetico” 

b) descrizione sommaria degli interventi: 

Gli interventi di cui in premessa saranno articolati nel modo seguente: 

AREA EX IMPIANTO: 

• dismissione e demolizione completa dell’impianto di depurazione di Manta; 

• intercettazione della tubazione di fognatura afferente all’impianto e realizzazione di un 

nuovo canale di grigliatura con installazione di una griglia a barre a pulizia automatica 

con spaziatura da 10 mm e un canale di by-pass dotato di griglia manuale; 

• realizzazione di una nuova stazione di sollevamento all’interno dell’impianto di Manta; 

• realizzazione di un pozzetto scolmatore della portata eccedente la 5Qm che sarà 

recapitata ad un nuovo punto di scarico; 

• il compressore esistente, di recente installazione, verrà portato nei magazzini di ACDA 

mentre le altre apparecchiature verranno rimosse; 

• adottare soluzioni che minimizzino i consumi energetici della stazione di sollevamento 

nel rispetto degli obiettivi da perseguire allo scarico; 

• introdurre un telecontrollo che agevoli le attività di controllo e di gestione dell’impianto 

• adottare soluzioni con basso impatto ambientale; 

• rispettare i vincoli urbanistici e ambientali vigenti; 

• conseguire il miglior rapporto benefici/costi globali, considerando anche gli attesi oneri 

di conduzione, manutenzione e gestione. 

• collettamento dei reflui alla rete fognaria afferente l’impianto di Saluzzo dalla nuova 

stazione di sollevamento di Manta come di seguito descritti: 

TUBAZIONE IN PRESSIONE: 

• Fornitura e posa di tubazione in pressione in Pead Pn 16 rispondente alle specifiche 

PAS1075-2 per una lunghezza complessiva di m.2335 (Sez. 1-142) così suddivisi: 

• su area privata e agricola Sez. 1-7 Sez., 18-24, Sez. 47-52, Sez. 59-62, 122-137; 

attraversamento del corso d’acqua denominato Rio Torto Sez. 7-18, su strada asfaltata 

di uso pubblico ma catastalmente di proprietà privata Sez. 24-47, Sez. 62-122;  
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attraversamento della linea ferroviaria  Cuneo - Saluzzo  Sez. 52-59; in attraversamento 

della SP 133 in corrispondenza della rotatoria all’incrocio con Via Pignari; 

• Nel tratto di area agricola lo scavo a sezione ristretta sarà preceduto dallo scotico 

dello strato superficiale dello spessore di ca. cm. 30 per la larghezza variabile da m. 10 

a m. 20; 

• La tubazione sarà protetta da uno strato di materiale inerte della granulometria 0/5 

mm. dello spessore di cm. 45; 

• L’attraversamento del Rio Torto sarà realizzato inserendo la tubazione all’interno di un 

tubo guaina in acciaio Dn 400 mm. protetto da cassonetto in ca. delle dimensione di 

cm. 100 x 100 sormontato da una soglia in massi naturali  intasata con cls della 

larghezza di m. 5,00 (Sez. 9-14). 

La scarpata manomessa in corrispondenza dell’attraversamento sarà protetta da 

ambo le sponde con un tratto di scogliera intasata con cls della lunghezza di m. 10,00 

e di altezza variabile da m. 1,00 a m. 2,00 oltre la fondazione delle dimensioni di m. 1,00 

x 1,00; 

• L’attraversamento della linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo verrà effettuato mediante 

spingitubo di tubazione in acciaio DN 400 mm. per una lunghezza di m. 25 (Sez. 51-59), 

alle estremità verranno realizzati due pozzetti di intercettazione con valvole di 

sezionamento all’interno dei quali confluirà il tubo guaina come da prescrizioni FFSS; 

• L’attraversamento della SP 133 verrà effettuato mediante scavo a cielo aperto e gli 

scavi verranno ritombati con misto cementato; 

• Realizzazione di pozzetti di sfiato delle dimensioni di cm. 100x100 completi di sfiato in 

ghisa sferoidale a triplice funzione completi di chiusino in ghisa sferoidale a passo 

d’uomo Dn 600mm. classe di resistenza D400 rispondente alle norme UNI EN124-2 (sez. 

7,14,105,122.). 

• Realizzazione di pozzetti di sezionamento o scarico  delle dimensioni di cm. 100x100 

completi di apparecchiature idrauliche in ghisa sferoidale completi di chiusino in ghisa 

sferoidale a passo d’uomo Dn 600mm. classe di resistenza D400 rispondente alle norme 

UNI EN124-2 (sez. 18,24,39,47,60,61,62,115,116,124,135). 

• Lavori di sistemazione e finitura. 

TUBAZIONE A GRAVITA’: 

• Fornitura e posa di tubazione in PVC SN 16 Kn/m2 De 315 mm. lungo Via Pignari e Via 

Grangia Vecchia per una lunghezza complessiva di m. 215,00 ca Sez. 142-152; 
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• Sostituzione del materiale di scavo mediante stesa di strato a protezione della 

tubazione in ghiaietto della granulometria 5/18 mm. , riempimento dello scavo con 

materiale anidro di idonea pezzatura (tout-venant); 

• realizzazione di n. 3 pozzetti di ispezione monolitici in c.a.v. con base interna rivestita 

con materiale plastico, del diam. interno di cm. 100, corredati da chiusini in ghisa 

sferoidale del tipo carreggiabile UNI EN 124, classe D 400 (Sez. 142,144,147); 

• Rifacimento di n° 5 scarichi fognari esistenti insistenti nel tratto interessato dalla posa del 

nuovo collettore; 

• Ripristini stradali su strada comunale mediante preparazione con stabilizzato dello 

spessore di 25 cm, ripristino provvisorio con strato di misto 

• granulare bitumato (binder) dello spessore di cm. 10; 

• Lavori di sistemazione e finitura. 
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2 OPERE CIVILI 

2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI E FERRI 

2.1.1 Conglomerati cementizi armati e semplici 

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti 

di attestato di conformità CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006. 

Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innalzamento della temperatura 

all'interno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sarà opportuno 

utilizzare cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati 

dalla norma UNI EN 197-1:2006. 

Se è prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 

11104, conseguente ad un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce, sarà 

necessario utilizzare cementi resistenti ai solfati o alle acque dilavanti in accordo con la UNI 9156 o 

la UNI 9606. 

Per quanto riguarda le specifiche tecniche dei materiali costituenti il cls, la sua composizione, le 

proprietà del cls fluido ed indurito, i metodi per la produzione, il trasporto, la consegna, il getto, la 

stagionatura, le procedure di controllo e la verifica delle proprietà, si intende assunto quale 

riferimento normativo la norma UNI 9858/91 e s.m. 

L'impasto si impiegherà appena compiutane la manipolazione che dovrà avvenire con betoniera 

e nel collocarlo in opera si useranno le cautele suggerite dall'arte, massime quando abbia da 

essere sommerso dall'acqua, nel qual caso si dovranno impiegare i mezzi necessari per impedire 

che l'acqua lo dilavi e ne sia pregiudicato il pronto consolidamento. L'impasto in casi di 

impossibilità di farlo con betoniera dovrà venire rimestato sopra appositi tavolari tre volte a secco e 

tre volte bagnato in modo che abbia da riuscire perfetto. 

Il calcestruzzo sarà regolarmente disteso e compresso in maniera che non restino vani nel recinto 

della cassa, e, spianatene con diligenza la superficie su cui dovranno elevarsi i muramenti, si 

lascerà in riposo per il tempo che occorrerà onde possa resistere alla pressione, cui deve andar 

soggetto. A richiesta della D.L. dovrà essere vibrato senza alcun compenso particolare. 

Qualora i lavori vengano eseguiti nella stagione rigida, l'Impresa dovrà prendere, a sue spese, tutti i 

provvedimenti perché il calcestruzzo non abbia a soffrire per effetto del gelo, salvo diverse 

disposizioni che la D.L. potrà dare di volta in volta circa la sospensione dei getti e/o particolari 

disposizioni e accorgimenti cautelativi da adottare: per questo titolo l'Impresa non potrà avanzare 

richiesta alcuna di maggiori compensi. 
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La lavorabilità del calcestruzzo non dovrà essere ottenuta con il maggior impiego di acqua di 

quanto previsto nella composizione del calcestruzzo. 

La D.L. potrà consentire l'impiego di areanti, plastificanti, o fluidificanti, anche non previsti negli 

studi preliminari: in questi casi, l'uso di areanti e plastificanti sarà effettuato a cura e spese 

dell’Impresa senza che questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo. 

I prezzi unitari relativi ai calcestruzzi comprendono anche il compenso per casseforme, armature, 

puntellature per la bagnatura degli stessi e per tutti i provvedimenti di cui al presente articolo, a 

meno che non sia altrimenti espressamente disposto nella dicitura dei relativi prezzi unitari. 

Il getto dei ponti, archi, nervature, mensolini, ecc. dovrà farsi ininterrottamente o per lo meno non 

sono ammesse interruzioni superiori ad un'ora; per una diversa esecuzione si dovrà ottenere 

l'autorizzazione della Direzione dei lavori. 

La fluidità del calcestruzzo potrà essere fissata dalla D.L. a seconda della temperatura e del 

groviglio dei ferri senza che ciò comporti il riconoscimento di maggiori compensi per l’appaltatore. 

Dopo l'esecuzione del getto è necessario evitare un rapido essiccamento proteggendo il getto dal 

sole e dal vento, tramite una continua bagnatura o altri accorgimenti per almeno 7 giorni. 

Trascorsi 30 giorni dal getto, l'Impresa, senza compenso speciale, dovrà, alla presenza e sotto la 

sorveglianza della Direzione dei lavori, provvedere alla prova dei ponti, rispettivamente archi, 

solette, nervature, travi, mensole, ecc. e tutte quelle opere per cui detta prova è prescritta. 

Durante la presa del calcestruzzo sono da evitare urti e vibrazioni. 

Nelle murature l'Impresa è obbligata a lasciare le necessarie feritoie, nelle dimensioni e posizioni 

che verranno impartite dalla D.L. e ciò senza alcun compenso o sovrapprezzo. 

E' tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio 

vengano realizzati giunti di discontinuità sia in elevazione che in fondazione onde evitare 

imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse dovute a escursioni termiche, ritiro ecc.. Tali giunti 

vanno praticati a intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo conto della geometria 

della struttura. La larghezza, la tipologia e la conformazione dei giunti saranno stabilite dalla D.L., e 

dovranno essere realizzati a cura e spese dell'Impresa essendosi tenuto conto di tale onere nella 

formulazione dei prezzi di offerta relativi alle singole classi di calcestruzzo. 

L'Impresa ha l'obbligo di presentarsi in ogni tempo alla prova dei materiali da costruzione impiegati 

e da impiegare provvedendo a tutte le spese di prelevamento e di rinvio dei campioni agli Istituti 

di prova che saranno indicati dalla D.L. e pagando le relative spese. Dei campioni può essere 

ordinata la conservazione munendoli di sigilli e firme della D.L. e dell'Impresa nei modi più atti a 

garantirne l'autenticità presso il Laboratorio di Prove Materiali della Provincia. 

 

Aggregati 

Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere 

marcatura CE secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi. Gli aggregati debbono essere 
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conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi riferimenti alla 

destinazione d’uso del calcestruzzo. 

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere 

pari o superiore a 2600 kg/m3. A questa prescrizione si potrà derogare solo in casi di comprovata 

impossibilità di approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare le prescrizioni in 

termini di resistenza caratteristica a compressione e di durabilità specificati nel paragrafo 1.1.2. Per 

opere caratterizzate da un elevato rapporto superficie/volume, laddove assume un’importanza 

predominante la minimizzazione del ritiro igrometrico del calcestruzzo, occorrerà preliminarmente 

verificare che l’impiego di aggregati di minore massa volumica non determini un incremento del 

ritiro rispetto ad un analogo conglomerato confezionato con aggregati di massa volumica media 

maggiore di 2600 kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di resistenza caratteristica a compressione 

maggiore di C50/60 dovranno essere utilizzati aggregati di massa volumica sempre maggiore di 

2600 kg/m3. Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 

relativamente al contenuto di sostanze nocive. In particolare: 

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura 

prevista dalla UNI-EN 1744-1 punto 12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato 

indipendentemente se l’aggregato è grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di 

solfati AS0,2); 

- contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) inferiore allo 0.1%; 

- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno 

evidenziare espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a 

lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi 

riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2. 

 

Aggregati di riciclo 

In attesa di specifiche normative sugli aggregati di riciclo è consentito l’uso di aggregati grossi 

provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tabella 1, a condizione che il calcestruzzo 

possegga i requisiti reologici, meccanici e di durabilità di cui al paragrafo 1.1.2. Per tali aggregati, 

le prove di controllo di produzione in fabbrica saranno effettuate secondo i prospetti H1, H2 ed H3 

dell’annesso ZA della norma UNI EN 12620; per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 

ton di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione. 

Al fine di individuare i requisiti chimico-fisici aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati 

naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del 

calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali, occorrerà fare specifico riferimento alla UNI 8520 

parti 1 e 2. 
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Tabella 1: Percentuali di impiego di aggregati di riciclo (D.M. 17/01/2018) 

Origine del materiale da 
riciclo 

Classe del 
calcestruzzo 

Percentuale di 
impiego 

Demolizioni di edifici 
(macerie) 

C8/10 fino al 100% 

Demolizioni di solo cls e c.a. ≤ C30/37 ≤ 30% 

 ≤ C20/25 fino al 60% 

Da calcestruzzi > C45/55 ≤ C45/55 fino al 15% 

Stessa classe del 
calcestruzzo di origine 

fino al 5% 

 

 

Acqua di impasto  

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo 

conformi alla UNI EN 1008:2003.  

 

Additivi 

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere 

conformi, in relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti 

imposti dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non 

rientrano nelle classificazioni della norma si dovrà verificarne l’idoneità all’impiego in funzione 

dell’applicazione e delle proprietà richieste per il calcestruzzo. È onere del produttore di 

calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni 

reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per la 

produzione degli impasti, si consiglia l’impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di acqua o 

superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto di acqua di impasto, 

migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo e la durabilità dei getti. Nel periodo estivo si 

consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilità del 

calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto. 

Per le riprese di getto si potrà far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di 

getto. Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di 

maturazione al di sotto dei 5°C, si farà ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all’utilizzo di 

additivi acceleranti di presa e di indurimento privi di cloruri. 

Per i getti sottoposti all’azione del gelo e del disgelo, si farà ricorso all’impiego di additivi aeranti 

come prescritto dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104. 

In Tabella 2 viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle 

classi di esposizione. 
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Tabella 2: Classi di additivo in funzione delle classi di esposizione 

Classe di 
esposizione 

Rck min a/c max WR/SF* AE* HE* SRA* IC* 

X0 15 0,60      
XC1 XC2 30 0,60 X     
XF1 40 0,50 X  X X  
XF2 30 0,50 X X X X X 
XF3 30 0,50 X X X X  
XF4 35 0,45 X X X X X 
XA1 
XC3 
XD1 

35 0,55 X   X X 

XS1 
XC4 
XA2 
XD2 

40 0,50 X   X X 

XS2 
XS3 
XA3 
XD3 

45 0,45 X   X X 

* WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti, AE: Aeranti, HE: Acceleranti (solo in condizioni climatiche 
invernali), SRA: additivi riduttori di ritiro, IC: inibitori di corrosione 
 

2.1.2 Caratteristiche del cls fresco ed indurito 

Le classi di resistenza 

Si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17/01/2018. In particolare, relativamente 

alla resistenza caratteristica convenzionale a compressione il calcestruzzo verrà individuato 

mediante la simbologia C (X/Y) dove X è la resistenza caratteristica a compressione misurata su 

provini cilindrici (fck) con rapporto altezza/diametro pari a 2 ed Y è la resistenza caratteristica a 

compressione valutata su provini cubici di lato 150 mm (Rck). 

 

Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati 

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non 

meno di due classi granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe 

granulometrica verrà stabilita dal produttore con l’obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilità e 

di resistenza alla segregazione di cui ai paragrafi che seguono. La curva granulometrica ottenuta 

dalla combinazione degli aggregati disponibili, inoltre, sarà quella capace di soddisfare le 

esigenze di posa in opera richieste dall’impresa (ad esempio, pompabilità), e quelle di resistenza 

meccanica a compressione e di durabilità richieste per il conglomerato. 
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La dimensione massima dell’aggregato dovrà essere non maggiore di ¼ della sezione minima 

dell’elemento da realizzare, dell’interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato 

del 30% (in accordo anche con quanto stabilito dagli Eurocodici). 

 

Rapporto acqua/cemento 

Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c 

equivalente è quello realmente a disposizione dell’impasto, dato dalla somma di: 

• (aaggr) => quantitativo di acqua ceduto o sottratto dall’aggregato se caratterizzato 

rispettivamente da un tenore di umidità maggiore o minore dell’assorbimento (tenore di umidità 

che individua la condizione di saturo a superficie asciutta); 

• (aadd) => aliquota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in misura superiore a 

3 l/m3) o le aggiunte minerali in forma di slurry; 

• (agh) => aliquota di acqua introdotta tramite l’utilizzo di chips di ghiaccio; 

• (am) => aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/betoniera; 

Ottenendo la formula: 

 

Il rapporto acqua/cemento sarà quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento 

equivalente individuato dall’espressione più generale: 

 

Nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice all’impasto 

nell’impianto di betonaggio. 

I termini utilizzati sono: 

c => dosaggio per m3 di impasto di cemento; 

cv => dosaggio per m3 di impasto di cenere volante; 

fs => dosaggio per m3 di impasto di fumo di silice; 

Kcv ; Kfs => coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice 

desunti dalla norma UNI-EN 206-1 ed UNI 11104. 

 

Lavorabilità 

Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di 

composizione dell’impasto per garantire che il calcestruzzo possegga al momento della consegna 

del calcestruzzo in cantiere la lavorabilità prescritta e riportata per ogni specifico conglomerato 

nella Tabella 3. 

Salvo diverse specifiche e/o accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilità al momento 

del getto verrà controllata all’atto del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della 

ghaddaggmeff aaaaa +++=

)**( fsKcvKc
a

c
a

fscv

eff

eq ++
=
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resistenza caratteristica convenzionale a compressione secondo le indicazioni riportate sulle Norme 

Tecniche sulle Costruzioni. La misura della lavorabilità verrà condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 

dopo aver proceduto a scaricare dalla betoniera almeno 0.3 mc di calcestruzzo. In accordo con 

le specifiche di capitolato la misura della lavorabilità potrà essere effettuata mediante differenti 

metodologie. In particolare la lavorabilità del calcestruzzo può essere definita mediante: 

Il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di 

consistenza o uno slump di riferimento oggetto di specifica; la misura del diametro di spandimento 

alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5). 

Salvo strutture da realizzarsi con particolari procedimenti di posa in opera (pavimentazioni a casseri 

scorrevoli, manufatti estrusi, ecc.) o caratterizzate da geometrie particolari (ad esempio, travi di 

tetti a falde molto inclinate) non potranno essere utilizzati calcestruzzi con classe di consistenza 

inferiore ad S4/F4. 

Sarà cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse 

miscele tenendo conto che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al 

momento del getto dopo l’inizio dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di 

consistenza prescritta verrà garantita per un intervallo di tempo di 20-30 minuti dall’arrivo della 

betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sarà l’impresa esecutrice responsabile della 

eventuale minore lavorabilità rispetto a quella prescritta. Il calcestruzzo con la lavorabilità inferiore 

a quella prescritta potrà essere a discrezione della D.L.: 

• respinto (l’onere della fornitura in tal caso spetta all’impresa esecutrice); 

• accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficoltà di esecuzione del getto, per poter 

conseguire un completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione. 

Il tempo massimo consentito dalla produzione dell’impasto in impianto al momento del getto non 

dovrà superare i 90 minuti e sarà onere del produttore riportare nel documento di trasporto l’orario 

effettivo di fine carico della betoniera in impianto. Si potrà operare in deroga a questa prescrizione 

in casi eccezionali quando i tempi di trasporto del calcestruzzo dalla Centrale di betonaggio al 

cantiere dovessero risultare superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si potrà utilizzare il 

conglomerato fino a 120 minuti dalla miscelazione dello stesso in impianto purché lo stesso 

possegga i requisiti di lavorabilità prescritti. Inoltre, in questa evenienza dovrà essere accertato 

preliminarmente dal produttore e valutato dalla D.L. che le resistenze iniziali del conglomerato 

cementizio non siano penalizzate a causa di dosaggi elevati di additivi ritardanti impiegati per la 

riduzione della perdita di lavorabilità. 

 

Acqua di bleeding  

L’essudamento di acqua dovrà risultare non superiore allo 0,1% in conformità alla norma UNI 7122. 
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Contenuto d’aria  

Contestualmente alla misura della lavorabilità del conglomerato (con frequenza diversa da 

stabilirsi con il fornitore del conglomerato) dovrà essere determinato il contenuto di aria nel 

calcestruzzo in accordo alla procedura descritta alla norma UNI EN 12350-7 basata sull’impiego del 

porosimetro. Il contenuto di aria in ogni miscela prodotta dovrà essere conforme a quanto indicato 

nella Tabella 3 (in funzione del diametro massimo dell’aggregato e dell’eventuale esposizione alla 

classe XF: strutture soggette a cicli di gelo/disgelo in presenza o meno di sali disgelanti). 

 

Prescrizioni per la durabilità 

Ogni calcestruzzo dovrà soddisfare i seguenti requisiti di durabilità in accordo con quanto richiesto 

dalle norme UNI 11104 e UNI EN 206 -1 e dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale in base alla 

classe (alle classi) di esposizione ambientale della struttura cui il calcestruzzo è destinato: 

• rapporto (a/c)max; 

• classe di resistenza caratteristica a compressione minima; 

• classe di consistenza; 

• aria inglobata o aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4); 

• contenuto minimo di cemento; 

• tipo di cemento (se necessario); 

• classe di contenuto di cloruri calcestruzzo; 

• D.M.ax dell’aggregato; 

• copriferro minimo. 

 

Tipi di conglomerato cementizio 

Sarà compilata una tabella sull’esempio di quella sottostante, contenente i vari tipi di 

conglomerato impiegati, le loro caratteristiche prestazionali e la loro destinazione. 

Tabella 3: Fac-simile di tabella da utilizzare per la classificazione dei diversi tipi di calcestruzzo 

  
(UNI 
11104 - 
prosp.1) 

(UNI 11104 - prosp. 4)     

Tipo 

Cam
pi di 
impie
go 

Classi 
esposizi
one 
ambient
ale 

Classe 
resistenz
a 
C (X/Y) 

Rappor
to a/c 
max 

Contenu
to 
minimo 
di 
cement
o 
(kg/m3) 

Contenu
to di aria 
(solo per 
classi 
XF2, XF3 
e XF4) 

DMA

X 

(m
m) 

Classe di 
consisten
za al 
getto 

Tipo di 
cement
o 
- solo se 
necessa
rio 

Copriferr
o 
nominal
e (mm) 
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Le miscele, se prodotte con un processo industrializzato, di cui meglio si specifica nel paragrafo 

successivo, non necessitano di alcuna qualifica preliminare che si richiede invece per 

conglomerati prodotti senza processo industrializzato. 

2.1.3 Qualifica del conglomerato cementizio 

In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni per la produzione del calcestruzzo si 

possono configurare due differenti possibilità: 

1) calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato. 

2) calcestruzzo prodotto con processo industrializzato; 

Il caso 1) si verifica nella produzione limitata di calcestruzzo direttamente effettuata in 

cantiere mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati. In tal caso la 

produzione deve essere effettuata sotto la diretta vigilanza del Direttore dei Lavori. Il D.M. 

17/01/2018 prevede, in questo caso, la qualificazione iniziale delle miscele per mezzo 

della “Valutazione preliminare della Resistenza” (par. 11.2.3 delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni) effettuata sotto la responsabilità dell’appaltatore o committente, prima 

dell’inizio della costruzione dell’opera, attraverso idonee prove preliminari atte ad 

accertare la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato 

che verrà utilizzata per la costruzione dell’opera. La qualificazione iniziale di tutte le 

miscele utilizzate deve effettuarsi per mezzo di prove certificate da parte dei laboratori di 

cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001 (Laboratori Ufficiali). 

Nella relazione di prequalifica, nel caso di calcestruzzo prodotti senza processo 

industrializzato l'appaltatore dovrà fare esplicito riferimento a: 

materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualità; 

documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti; 

massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati 

secondo la Norma UNI 8520 parti 13a e 16a; 

studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo; 

tipo, classe e dosaggio del cemento; 

rapporto acqua-cemento; 

massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa; 

classe di esposizione ambientale a cui è destinata la miscela; 

tipo e dosaggio degli eventuali additivi; 

proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica; 

classe di consistenza del calcestruzzo; 
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risultati delle prove di resistenza a compressione; 

curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 2-28 giorni); 

caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature; 

sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti. 

Il caso 2) è trattato dal D.M. 17/01/2018 al punto 11.2.8 che definisce come calcestruzzo 

prodotto con processo industrializzato quello prodotto mediante impianti, strutture e 

tecniche organizzata organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al 

cantiere stesso. 

Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, tre tipologie di produzione del 

calcestruzzo: 

calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi; 

calcestruzzo prodotto negli stabilimenti di prefabbricazione; 

calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei). 

In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di 

apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di 

attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la qualità del prodotto. 

Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un 

sistema di controllo permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto 

abbia i requisiti previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e che tali requisiti siano 

costantemente mantenuti fino alla posa in opera. 

Tale sistema di controllo non deve confondersi con l’ordinario sistema di gestione della 

qualità aziendale, al quale può affiancarsi. 

Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovrà essere certificato da un 

organismo terzo indipendente di adeguata competenza e organizzazione, che opera in 

coerenza con la UNI EN 45012. A riferimento per tale certificazione devono essere prese le 

Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere un calcestruzzo di adeguate 

caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche. 

Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovrà comprendere le prove di 

autocontrollo, effettuate a cura del produttore secondo quanto previsto dalle Linee 

Guida sul calcestruzzo preconfezionato. L’organismo di certificazione dovrà, nell’ambito 

dell’ispezione delle singole unità produttive dovrà verificare anche i laboratori utilizzati per 

le prove di autocontrollo interno. In virtù di tale verifica e sorveglianza del controllo di 
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produzione le prove di autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle effettuate 

dai laboratori ufficiali. 

Il programma delle prove di autocontrollo deve essere sviluppato in maniera tale da 

assicurare il rispetto dei disposti normativi per le numerose miscele prodotte, ma essere nel 

contempo contenuto in maniera tale da agevolarne l’applicazione, in virtù dell’elevato 

numero delle miscele prodotte in generale in un impianto di calcestruzzo 

preconfezionato. 

È compito della Direzione Lavori accertarsi che i documenti che accompagnano ogni 

fornitura in cantiere indichino gli estremi della certificazione del sistema di controllo della 

produzione. 

Ove opportuno il Direttore dei Lavori potrà richiedere la relazione preliminare di qualifica 

ed i relativi allegati (es. certificazione della marcatura CE degli aggregati, del cemento, 

ecc.). 

2.1.4 Posa in opera del cls 

Al momento della messa in opera del conglomerato è obbligatoria la presenza di almeno 

un membro dell’ufficio della direzione dei lavori incaricato a norma di legge e di un 

responsabile tecnico dell’Impresa appaltatrice. Nel caso di opere particolari, soggette a 

sorveglianza da parte di Enti ministeriali la confezione dei provini verrà effettuata anche 

alla presenza dell’Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere. 

Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti 

quegli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall’impasto. In 

particolare, in caso di casseforme in legno, andrà eseguita un’accurata bagnatura delle 

superfici. 

È proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al 

disotto dei +5° C se non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto 

concordati e autorizzati dalla D.L. anche qualora la temperatura ambientale superi i 33° 

C.  

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando 

tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione.  

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di 

movimentazione e getto, non deve eccedere i 50 centimetri; si utilizzerà un tubo di getto 

che si accosti al punto di posa o, meglio ancora, che si inserisca nello strato fresco già 

posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all’interno di quello già steso. 
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Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. 

Nel caso si adoperi il sistema di vibrazione ad immersione, l’ago vibrante deve essere 

introdotto verticalmente e spostato, da punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; 

la durata della vibrazione verrà protratta nel tempo in funzione della classe di consistenza 

del calcestruzzo (Tabella 4). 

Tabella 4: Relazione tra classe di consistenza e tempo di vibrazione del conglomerato 

Classe di 
consistenza Tempo minimo di immersione dell’ago nel calcestruzzo (s) 

S1 25 - 30 
S2 20 - 25 
S3 15 - 20 
S4 10 - 15 
S5 5 - 10 
F6 0 - 5 

SCC Non necessita compattazione (salvo indicazioni specifiche 
della D.L.) 

 

Nel caso siano previste riprese di getto sarà obbligo dell’appaltatore procedere ad una 

preliminare rimozione, mediante scarifica con martello, dello strato corticale di 

calcestruzzo già parzialmente indurito. Tale superficie, che dovrà possedere elevata 

rugosità (asperità di circa 5 mm) verrà opportunamente pulita e bagnata per circa due 

ore prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo. 

Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata 

verranno disposti dei giunti “water-stop” in materiale bentonitico idroespansivo. I profili 

“water-stop” saranno opportunamente fissati e disposti in maniera tale da non interagire 

con le armature. I distanziatori utilizzati per garantire i copriferri ed eventualmente le 

reciproche distanze tra le barre di armatura, dovranno essere in plastica o a base di 

malta cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il 

cassero. 

È obbligo della D.L. verificare la corretta esecuzione delle operazioni sopra riportate. 

 

Tolleranze esecutive 

Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote 

dei progetti sono riportate di seguito per i vari elementi strutturali: 

• Fondazioni: plinti, platee, solettoni ecc: 
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◦ posizionamento rispetto alle coordinate di progetto  S = ± 3.0cm 

◦ dimensioni in pianta  S = - 3.0 cm o + 5.0 cm  

◦ dimensioni in altezza (superiore)  S = - 0.5 cm o + 3.0 cm  

◦ quota altimetrica estradosso S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 

• Strutture in elevazione: pile, spalle, muri ecc.: 

◦ posizionamento rispetto alle coordinate degli allineamenti di progetto S = ± 2.0 

cm 

◦ dimensione in pianta (anche per pila piena) S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 

◦ spessore muri, pareti, pile cave o spalle S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 

◦  quota altimetrica sommità S = ± 1.5 cm 

◦ verticalità per H ≤600 cm S = ± 2.0 cm 

◦ verticalità per H > 600 cm  S = ± H/12 

• Solette e solettoni per impalcati, solai in genere: 

◦ spessore: S = -0.5 cm o + 1.0 cm 

◦ quota altimetrica estradosso: S = ± 1.0 cm 

◦ Vani, cassette, inserterie: 

◦ posizionamento e dimensione vani e cassette: S = ± 1.5 cm 

◦ posizionamenti inserti (piastre boccole): S = ± 1.0 cm 

In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi 

prescritti dal progetto. 

 

Casseforme 

Per tali opere provvisorie l'appaltatore comunicherà preventivamente alla direzione dei 

lavori il sistema e le modalità esecutive che intende adottare, ferma restando l'esclusiva 

responsabilità dell'appaltatore stesso 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 atto a consentire la realizzazione delle opere 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'appaltatore è tenuto 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: 
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• per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 

• per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, 

ferrovie, tranvie, ecc.; 

• per le interferenze con servizi di soprassuolo 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. 

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di 

materiali fibrocompressi o compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e 

spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare 

l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle opere e la loro perfetta rispondenza ai 

disegni di progetto. 

Nel caso di eventuale utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano 

eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a 

presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In 

ogni caso l'appaltatore avrà cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei 

prodotti disarmanti conformi alla norma UNI 8866. Le parti componenti i casseri debbono 

essere a perfetto contatto e sigillate con idoneo materiale per evitare la fuoriuscita di 

boiacca cementizia. 

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la sua 

funzionalità, se è elemento portante, e che non sia dannosa, se è elemento accessorio. 

Prima del getto le casseforme dovranno essere pulite per l’eliminazione di qualsiasi traccia 

di materiale che possa compromettere l’estetica del manufatto quali polvere, terriccio 

ecc. Dove e quando necessario si farà uso di prodotti disarmanti disposti in strati 

omogenei continui, su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo stesso 

prodotto.  

Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla 

superficie del getto si dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità 

controllata e la vibrazione dovrà essere contemporanea al getto. 

L’appaltatore avrà l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei 

disegni costruttivi per ciò che concerne fori, tracce, cavità, incassature, ecc. per la posa 

in opera di apparecchi accessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi 

d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere interruttive, sicurvia, parapetti, 

mensole, segnalazioni, parti d'impianti, ecc. 
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Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state 

raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, l’appaltatore dovrà 

attenersi a quanto stabilito all’interno delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 

17/01/2018). 

Le eventuali irregolarità o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere 

asportate mediante scarifica meccanica o manuale ed i punti difettosi dovranno essere 

ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo 

il disarmo, previa bagnatura a rifiuto delle superfici interessate. 

Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, 

dovranno essere tagliati almeno 0.5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti 

verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento. 

I casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare 

l’aspetto della superficie del conglomerato cementizio indurito. 

Apposite matrici potranno essere adottate se prescritte in progetto per l'ottenimento di 

superfici a faccia vista con motivi o disegni in rilievo. 

I disarmanti non dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del 

conglomerato cementizio. Qualora si realizzino conglomerati cementizi colorati o con 

cemento bianco, l’uso dei disarmanti sarà subordinato a prove preliminari atte a 

dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore. Le riprese di getto saranno delle linee 

rette e, qualora richiesto dalla D.L.., saranno marcate con gole o risalti di profondità o 

spessore di 2-3 cm., che all'occorrenza verranno opportunamente sigillati. 

2.1.5 Stagionatura  

Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere 

stagionato e protetto dalla rapida evaporazione dell’acqua di impasto e 

dall’essiccamento degli strati superficiali (fenomeno particolarmente insidioso in caso di 

elevate temperature ambientali e forte ventilazione). Per consentire una corretta 

stagionatura è necessario mantenere costantemente umida la struttura realizzata; 

l'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione della stagionatura che potrà essere 

condotta mediante: 

• la permanenza entro casseri del conglomerato; 

• l’applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la 

distribuzione nebulizzata di additivi stagionanti (agenti di curing); 

• l’irrorazione continua del getto con acqua nebulizzata; 
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• la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non 

tessuto mantenuto umido in modo che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione; 

• la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente 

mantenuto saturo di umidità; 

• la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale 

(in sabbia od altro materiale rimovibile) che permetta di mantenere la superficie 

ricoperta da un costante velo d’acqua. 

 
I prodotti filmogeni di protezione non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, 

sulle riprese di getto o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali. 

Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle 

condizioni ambientali, della geometria dell’elemento e dei tempi di scasseratura previsti, 

l'appaltatore, previa informazione alla direzione dei lavori, eseguirà verifiche di cantiere 

che assicurino l’efficacia delle misure di protezione adottate. 

Sarà obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per almeno 7 giorni consecutivi. 

Qualora dovessero insorgere esigenze particolari per sospendere la maturazione esse 

dovranno essere espressamente autorizzate dalla direzione dei lavori. 

Nel caso di superfici orizzontali non casserate (pavimentazioni, platee di fondazione…) 

dovrà essere effettuata l’operazione di bagnatura continua con acqua non appena il 

conglomerato avrà avviato la fase di presa. Le superfici verranno mantenute 

costantemente umide per almeno 7 giorni. Per i getti confinati entro casseforme 

l’operazione di bagnatura verrà avviata al momento della rimozione dei casseri, se 

questa avverrà prima di 7 giorni. Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione 

maggiore o uguale di C40/50 la maturazione deve essere curata in modo particolare. 

2.1.6 Controlli in corso d’opera 

La direzione dei lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per 

verificare la conformità tra le caratteristiche del conglomerato messo in opera e quello 

stabilito dal progetto e garantito in sede di valutazione preliminare. 

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee di conglomerato e, in 

funzione del quantitativo di conglomerato accettato, può essere condotto mediante 

(Norme Tecniche cap.11): 

• controllo di tipo A; 
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• controllo di tipo B (obbligatorio nelle costruzioni con più di 1500 m3 di miscela 

omogenea). 

• Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire a “bocca di 

betoniera”(non prima di aver scaricato almeno 0.3 m2 di conglomerato), conducendo 

tutte le operazioni in conformità con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni (§ 11.2.4 PRELIEVO DEI CAMPIONI) e nella norma UNI-EN 206-1. 

Il prelievo di calcestruzzo dovrà essere eseguito alla presenza della direzione dei lavori o di 

un suo incaricato. In particolare i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con 

casseforme rispondenti alla norma UNI EN 12390-1, confezionati secondo le indicazioni 

riportate nella norma UNI EN 12390-2 e provati presso un laboratorio Ufficiale secondo la 

UNI EN 12390-3. 

Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi al fine di prevenire 

deformazioni durante le operazioni di preparazione dei provini, devono essere a tenuta 

stagna e non assorbenti. 

La geometria delle casseforme deve essere cubica di lato pari a 150 mm o cilindrica con 

diametro d pari a 150 mm ed altezza h 300 mm. 

Il prelievo del calcestruzzo deve essere effettuato non prima di aver scaricato 0.3 m2 di 

calcestruzzo e preferibilmente a metà dello scarico della betoniera. Il conglomerato sarà 

versato tramite canaletta all’interno di una carriola in quantità pari a circa 2 volte 

superiore a quello necessario al confezionamento dei provini. Il materiale versato verrà 

omogeneizzato con l’impiego di una sassola. È obbligatorio inumidire tutti gli attrezzi 

necessari al campionamento (carriola, sessola) prima di utilizzarli, in modo tale da non 

modificare il contenuto di acqua del campione di materiale prelevato.Prima del 

riempimento con il conglomerato, le casseforme andranno pulite e trattate con un liquido 

disarmante. 

Per la compattazione del calcestruzzo entro le casseforme è previsto l’uso di uno dei 

seguenti mezzi: 

• pestello di compattazione metallico a sezione circolare e con le estremità arrotondate, 

con diametro di circa 16 mm e lunghezza di circa 600 mm; 

• barra diritta metallica a sezione quadrata, con lato di circa 25 mm e lunghezza di circa 

380 mm; 

• vibratore interno con frequenza minima di 120 Hz e diametro non superiore ad ¼ della 

più piccola dimensione del provino; 
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• tavola vibrante con frequenza minima pari a 40 Hz. 

Il riempimento della cassaforma deve avvenire per strati successivi di 75 mm, ciascuno dei 

quali accuratamente compattati senza produrre segregazioni o comparsa di acqua sulla 

superficie. 

Nel caso di compattazione manuale, ciascuno strato verrà assestato fino alla massima 

costipazione, avendo cura di martellare anche le superficie esterne del cassero. 

Nel caso si impieghi il vibratore interno, l’ago non dovrà toccare lungo le pareti verticali e 

sul fondo della casseratura. 

La superficie orizzontale del provino verrà spianata con un movimento a sega, 

procedendo dal centro verso i bordi esterni. 

Su tale superficie verrà applicata (annegandola nel calcestruzzo) un’etichetta di 

plastica/cartoncino rigido sulla quale verrà riportata l’identificazione del campione con 

inchiostro indelebile; l’etichetta sarà siglata dalla direzione dei lavori al momento del 

confezionamento dei provini. 

L’esecuzione del prelievo deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di 

prelievo che riporti le seguenti indicazioni: 

• Identificazione del campione: 

• tipo di calcestruzzo; 

• numero di provini effettuati; 

• codice del prelievo; 

• metodo di compattazione adottato; 

• numero del documento di trasporto; 

• ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. 

muro di sostegno, solaio di copertura…); 

• Identificazione del cantiere e dell’Impresa appaltatrice; 

• Data e ora di confezionamento dei provini; 

La firma della D.L. In caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti 

ministeriali (es. Dighe), il verbale di prelievo dovrà riportare anche la firma dell’Ingegnere 

incaricato della sorveglianza in cantiere. 

Al termine del prelievo, i provini verranno posizionati al di sopra di una superficie 

orizzontale piana in una posizione non soggetta ad urti e vibrazioni.  

Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all’interno delle casseforme per almeno 

16 h (in ogni caso non oltre i 3 giorni). In questo caso sarà opportuno coprire i provini con 
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sistemi isolanti o materiali umidi (es. sacchi di juta, tessuto non tessuto…). Trascorso questo 

tempo i provini dovranno essere consegnati presso il Laboratorio incaricato di effettuare 

le prove di schiacciamento dove, una volta rimossi dalle casseforme, devono essere 

conservati in acqua alla temperatura costante di 20±2 °C oppure in ambiente 

termostatato posto alla temperatura di 20±2 °C ed umidità relativa superiore al 95%. 

Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nell’acqua, il contenitore deve avere 

dei ripiani realizzati con griglie (è consentito l’impiego di reti elettrosaldate) per fare in 

modo che tutte le superfici siano a contatto con l’acqua. 

L’Impresa appaltatrice sarà responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei 

provini campionati e della loro custodia in cantiere prima dell’invio al Laboratorio 

incaricato di effettuare le prove di schiacciamento. Inoltre, l’Impresa appaltatrice sarà 

responsabile del trasporto e della consegna dei provini di calcestruzzo al Laboratorio 

Ufficiale unitamente ad una lettera ufficiale di richiesta prove firmata dalla Direzione 

Lavori. 

Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere o ad una rapida messa in servizio di 

una struttura o di porzioni di essa si rende necessario prescrivere un valore della resistenza 

caratteristica a tempi inferiori ai canonici 28 giorni o a temperature diverse dai 20 °C i 

controlli di accettazione verranno effettuati con le stesse modalità sopra descritte fatta 

eccezione per le modalità di conservazione dei provini che verranno mantenuti in 

adiacenza alla struttura o all’elemento strutturale per il quale è stato richiesto un valore 

della resistenza caratteristica a tempi e temperature inferiori a quelle canoniche. Resta 

inteso che in queste situazioni rimane sempre l’obbligo di confezionare e stagionare 

anche i provini per 28 giorni a 20 °C e U.R. del 95% per valutare la rispondenza del valore 

caratteristico a quello prescritto in progetto. 

I certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni richieste al 

punto 11.2.5.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17/01/2018. 

2.1.7 Controlli supplementari 

Carotaggi 

Quando un controllo di accettazione dovesse risultare non soddisfatto e ogniqualvolta la 

D.L. lo ritiene opportuno la stessa può predisporre un controllo della resistenza del 

calcestruzzo in opera da valutarsi su carote estratte dalla struttura da indagare. 

Le carote verranno estratte in modo da rispettare il vincolo sulla geometria di (h/D) = 1 o = 

2 e non in un intervallo intermedio, in conformità con la norma prEN 13791.  
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Zona di prelievo 

Le carote verranno eseguite in corrispondenza del manufatto in cui è stato posto in opera 

il conglomerato non rispondente ai controlli di accettazione o laddove la D.L. ritiene che 

ci sia un problema di scadente o inefficace compattazione e maturazione dei getti. 

Dovranno essere rispettati i seguenti vincoli per il prelievo delle carote: 

• non in prossimità degli spigoli; 

• zone a bassa densità d’armatura (prima di eseguire i carotaggi sarà opportuno stabilire 

l’esatta disposizione delle armature mediante apposite metodologie d’indagine non 

distruttive); 

• evitare le parti sommitali dei getti; 

• evitare i nodi strutturali; 

• attendere un periodo di tempo, variabile in funzione delle temperature ambientali, tale 

da poter conseguire per il calcestruzzo in opera un grado di maturazione paragonabile 

a quello di un calcestruzzo maturato per 28 giorni alla temperatura di 20 °C. 

 

Prove di carico 

L’appaltatore dovrà fornire ogni supporto utile all’esecuzione delle prove di carico 

rispettando fedelmente le procedure e le indicazioni fornitegli dal Direttore Lavori e dal 

Collaudatore. Allo scopo a suo carico e spese egli dovrà predisporre quanto necessario 

nel rispetto delle norme che attengono la sicurezza di uomini e cose oltre al rispetto 

dell’ambiente. Egli, infine, è tenuto ad accettare sia i risultati delle operazioni di collaudo 

sia le eventuali azioni ed interventi per sanare situazioni ritenute insoddisfacenti dalla 

direzione dei lavori, dal Collaudatore o dal progettista. 

2.1.8 Acciaio per c.a. 

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 e relative 

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

L’acciaio da cemento armato ordinario comprende:  

• barre d’acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 40 mm), rotoli tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm); 

• prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri ≤ 16mm per il tipo B450C; 

• reti elettrosaldate (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C; 

• tralicci elettrosaldati (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C; 
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Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme 

Tecniche per le Costruzioni, D.M.17/01/2018, che specifica le caratteristiche tecniche che 

devono essere verificate, i metodi di prova, le condizioni di prova e il sistema per 

l’attestazione di conformità per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento armato che 

ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE). 

L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle 

suddette norme, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e 

riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione. 

 

Requisiti 

Saldabilità e composizione chimica 

La composizione chimica deve essere in accordo con quanto specificato in Tabella 5. 

Tabella 5. Valori massimi di composizione chimica secondo D.M. 17/01/2018 

Tipo di 
Analisi 

CARBONIOa 

% 
ZOLFO 
% 

FOSFORO 
% 

AZOTOb 
% 

RAME 
% 

CARBONIO 
EQUIVALENTEa 

% 
Analisi su 
colata 0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50 

Analisi su 
prodotto 0,24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52 

a = è permesso superare il valore massimo di carbonio per massa nel caso in cui il 
valore equivalente del carbonio venga diminuito dello 0,02% per massa. 
b = Sono permessi valori superiori di azoto se sono presenti quantità sufficienti di 
elementi che fissano l’azoto 

 

 

Proprietà meccaniche 

Le proprietà meccaniche devono essere in accordo con quanto specificato nelle Norme 

Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018), come riepilogato in Tabella 6. 

Tabella 6: Proprietà meccaniche secondo il D.M. 17/01/2018 

Proprietà Valore caratteristico 
fy (N/mm2) ≥ 450 α 
ft (N/mm2) ≥ 540α 

ft/fy ≥ 1,15 
≤ 1,35 

Agt (%) ≥7,5 
fy/fy,nom ≤1,25 
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α valore caratteristico con p = 0,95 
 valore caratteristico con p = 0,90 

 

 

In aggiunta a quanto sopra riportato si possono richiedere le caratteristiche aggiuntive 

riassunte in Tabella 7. 

Tabella 7. Proprietà aggiuntive 

Proprietà Requisito 
Resistenza a fatica assiale (in campo 
elastico) 

2 milioni di cicli 

Resistenza a carico ciclico (in campo 
plastico) 

3 cicli/sec (deformazione 1,5÷4 %) 

Idoneità al raddrizzamento dopo piega Mantenimento delle proprietà meccaniche 
Controllo radiometrico Superato, ai sensi dei D.Lgs. 230/1995 e D. Lgs. 

241/2000 
 

2.1.9 Controlli sull’acciaio 

Controllo della documentazione 

In cantiere è ammessa esclusivamente la fornitura e l’impiego di acciai B450C saldabili e 

ad aderenza migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 17/01/2018 al 

punto 11.3.1.6 e controllati con le modalità riportate nei punti 11.3.2.10 e 11.3.2.11 del 

citato decreto. 

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’“Attestato di 

Qualificazione” rilasciato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale. 

Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione 

che assicuri che le lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche 

meccaniche e geometriche dei prodotti previste dal D.M. 17/01/2018. 

Inoltre può essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva: 

• certificato di collaudo tipo 3.1 in conformità alla norma UNI EN 10204; 

• certificato Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001; 

• certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001; 

• dichiarazione di conformità al controllo radiometrico (può essere inserito nel certificato 

di collaudo tipo 3; 

• polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.  
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Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno 

essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con 

il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. In 

quest’ultimo caso per gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati in aggiunta 

agli “Attestati di Qualificazione” dovranno essere consegnati i certificati delle prove fatte 

eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo 

l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea 

documentazione, specificata nel seguito, che identifichi in modo inequivocabile il centro 

di trasformazione stesso. 

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali 

forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della 

documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel 

Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale 

materiale lavorato. 

 

Controllo di accettazione 

Il Direttore dei Lavori è obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio 

consegnato in cantiere, in conformità con le indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2005 al 

punto 11.3.2.10.4. 

Il campionamento ed il controllo di accettazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni 

dalla data di consegna del materiale. 

All’interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa 

contenuta, si dovrà procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza 

complessiva pari a 100 cm ciascuno, sempre che il marchio e la documentazione di 

accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. 

In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri delle forniture presenti in 

cantiere. 

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura. 

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei 

controlli verrà effettuato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la 

consegna delle barre di acciaio campionate, identificate mediante sigle o etichettature 

indelebili, dovrà essere accompagnata da una richiesta di prove sottoscritta dal Direttore 

dei Lavori. 
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La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei 

Lavori e dovrà inoltre contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare 

(pilastro, trave, muro di sostegno, fondazioni, strutture in elevazione ecc…). 

Il controllo del materiale, eseguito in conformità alle prescrizioni di cui al precedente 

Decreto, riguarderà le proprietà meccaniche di resistenza e di allungamento. 

Tabella 8: Valori limite per prove acciaio 

Caratteristica Valore Limite Note 
fy minimo 425 N/mm2 (450 – 25) N/mm2 
fy massimo 572 N/mm2 [450x(1.25+0.02)] N/mm2 
Agt minimo ≥ 6.0% Per acciai laminati a caldo 
Rottura/snervamento 1.13< ft/fy < 1.37 Per acciai laminati a caldo 
Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche Per tutti 

 

Qualora la determinazione del valore di una quantità fissata in termini di valore 

caratteristico crei una controversia, il valore dovrà essere verificato prelevando e 

provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato. 

Se un risultato è minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di 

prova devono essere esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha 

ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova 

stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) 

provino. 

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, 

il lotto consegnato deve essere considerato conforme. 

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati 

da prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà 

anche assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. 

n.380/2001. 

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è 

maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il 

valore massimo secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere 

respinto. 

Qualora all’interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di 

accettazione dovrà essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre 

differenti reti elettrosaldate verranno prelevati 3 campioni di dimensioni 100*100 cm. 
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Il controllo di accettazione riguarderà la prova di trazione su uno spezzone di filo 

comprendente almeno un nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, 

della tensione di snervamento e dell’allungamento; inoltre, dovrà essere effettuata la 

prova di resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo. 

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di 

trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il 

suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al può recarsi 

presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di 

cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore tecnico del 

centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve 

assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le 

prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché 

sottoscrivere la relativa richiesta di prove. 

Resta nella discrezionalità del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori 

controlli ritenuti opportuni (es. indice di aderenza, saldabilità). 

 

 

Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi di curvatura 

Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla 

piegatura e rottura del calcestruzzo nell’interno della piegatura. 

Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute 

nell’Eurocodice 2 paragrafo 8.3 “Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in 

particolare si ha: 

Tabella 9. Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate. 

Diametro barra Diametro minimo del mandrino 
per piegature, uncini e ganci 

Φ ≤ 16 mm 4 Φ 
Φ > 16 mm 7 Φ 

 

 

Deposito e conservazione in cantiere 

Alla consegna in cantiere, l’Impresa appaltatrice avrà cura di depositare l’acciaio in 

luoghi protetti dagli agenti atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una 
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distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre di armatura dovranno essere protette con 

appositi teli dall’azione dell’aerosol marino. 

2.1.10 Controlli di accettazione dei conglomerati cementizi 

In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo è ammessa 

esclusivamente la fornitura di cementi di cui all’art 12. 

Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformità 

CE.  

Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere 

accompagnate dall'Attestato di Conformità CE rilasciato dal produttore di cemento e 

completato con i riferimenti ai DDT dei lotti consegnati dallo stesso intermediario. 

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in 

particolare la corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dalla 

documentazione anzidetta, con quello previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nella 

documentazione o elaborati tecnici specifici. 

Nel caso di getti in calcestruzzo per sbarramenti di ritenuta, le disposizioni del presente 

articolo si applicano assumendo, in luogo dell'Attestato di Conformità CE, una 

attestazione di conformità all'art. 1 lett. c della legge 595 del 26 maggio 1965 rilasciata dal 

produttore di cemento. 

Il Direttore dei Lavori potrà richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in 

cantiere nel caso che il calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento 

installato nel cantiere stesso. 

Il prelievo del cemento dovrà avvenire al momento della consegna in conformità alla 

norma UNI EN 196-7. L'impresa dovrà assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco 

da cui si effettua il prelievo sia in perfetto stato di conservazione o, alternativamente, che 

l'autobotte sia ancora munita di sigilli; è obbligatorio che il campionamento sia effettuato 

in contraddittorio con un rappresentante del produttore di cemento. Il controllo di 

accettazione di norma potrà avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di cemento 

consegnato. 

Il campione di cemento prelevato sarà suddiviso in almeno tre parti di cui una verrà 

inviata ad un Laboratorio Ufficiale di cui all'art 59 del D.P.R. n° 380/2001 scelto dalla 

Direzione Lavori, un'altra è a disposizione dell'impresa e la terza rimarrà custodita, in un 

contenitore sigillato, per eventuali controprove. Per le aggiunte di tipo I si farà riferimento 

alla norma UNI EN 12620. 
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Per le aggiunte di tipo II si farà riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 

punto 5.1.6 e punto 5.2.5. La conformità delle aggiunte alle relative norme dovrà essere 

dimostrata in fase di verifica preliminare delle miscele (controllo di conformità) e, in 

seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta. Ad integrazione di tali norme, la D.L. 

potrà ordinare prelievi integrativi in modo da poter assoggettare uno o più provini a prove 

preliminari di accettazione nei laboratori di cantiere. 

Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (Rck) ottenuta sui provini 

assoggettati a prove nei laboratori di cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei 

calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dal Direttore dei Lavori, questi potrà a 

suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in 

attesa dei risultati delle prove eseguite presso i laboratori ufficiali. 

Qualora anche dalle prove eseguite presso laboratori ufficiali risultasse un valore della Rck 

inferiore a quello indicato sui calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla D.L., 

ovvero una prescrizione del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre 

procedere , a cura e spese dell'Impresa , ad un controllo teorico e/o sperimentale della 

struttura interessata sulla base della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una 

verifica delle caratteristiche del conglomerato messo in opera mediante prove 

complementari, o col prelievo di provini di calcestruzzo indurito messo in opera o con 

l'impiego di altri mezzi di indagine. Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una 

relazione supplementare nella quale si dimostri che, ferme restando le ipotesi di vincoli e 

di carico delle strutture, la Rck è ancora compatibile con le sollecitazioni previste in 

progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge. 

Se tale relazione sarà approvata dalla D.L. il calcestruzzo sarà contabilizzato in base al 

valore della resistenza caratteristica trovata. Nel caso la Rck non risulti del tutto 

compatibile con le sollecitazioni previste dal progetto, l'Impresa sarà tenuta a sua 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 D.L. 

Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Impresa se la Rck risulterà maggiore di 

quella indicate negli elaborati progettali approvati dalla D.L. 

Oltre ai controlli relativi alla Rck la D.L., in corso di lavorazione, potrà controllare la 

consistenza, l'omogeneità e il rapporto acqua/cemento. La prova di consistenza si 

eseguirà misurando l'abbassamento al cono di Abrams (slump test): Tale prova sarà 
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considerata significativa per abbassamenti compresi tra 2 e 20 cm. La prova di 

omogeneità verrà eseguita vagliando due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e 

4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4.76 mm. La 

percentuale di peso di materiale grosso tra i due campioni non potrà differire più del 10%, 

inoltre l'abbassamento al cono dei due campioni prima della vagliatura non dovrà 

differire più di 3 cm. Il rapporto acqua/cemento dovrà essere controllato determinando 

l'acqua contenuta negli inerti e sommando tale quantità all' acqua di impasto. 

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra e di ogni altra prova ritenuta opportuna in essi 

compresi quelli per il rilascio dei certificati, saranno a carico dell’impresa. 

Calcestruzzo per elementi parzialmente o completamente immersi di strutture a tenuta 

idraulica a contatto con acque reflue 

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per: 

• elementi di elevazione parzialmente immersi di strutture a tenuta idraulica a contatto 

con acque reflue, in classe di esposizione XA2-XC4 (UNI 11104),  

• elementi di fondazione completamente immersi di strutture a tenuta idraulica a 

contatto con acque reflue, in classe di esposizione XA2-XC4 (UNI 11104), 

Rck 40 N/mm2, Classe di consistenza S4/S5 o slump di riferimento 230 ± 30 mm, Dmax 32 

mm, Cl 0.4, Profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 10 mm 

 

Campo di validità 

Le prescrizioni di capitolato riportate nella presente scheda sono rivolte: 

• agli elementi parzialmente immersi di strutture a tenuta idraulica che operano in 
contatto con acque potabili quali i muri verticali di canali di irrigazione, di vasche di 
contenimento e piscine; 

• agli elementi completamente immersi e a quelli parzialmente emersi di strutture a 
tenuta idraulica che vengono in contatto con acque reflue provenienti da altri processi 
industriali.  

Le prescrizioni di capitolato contenute nella presente scheda, riguardano strutture con 

Vita Nominale 50 anni in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.01.08) e 

sono situate in aeree del Paese caratterizzate da clima temperato.  

 

Calcestruzzo per elementi a telaio (locali tecnici) 

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per: 

• elementi di elevazione (muri e pilastri) e solai, in classe di esposizione XC2 (UNI 11104),  

• elementi di fondazione, in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), 
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Rck 40 N/mm2, Classe di consistenza S4/S5 o slump di riferimento 230 ± 30 mm, Dmax 32 

mm, Cl 0.4, Profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 10 mm 

 

Avvertenze 

Per gli elementi strutturali che in parte o in toto si trovano in servizio direttamente esposti 

all’ambiente esterno in aree a clima rigido consultare la schede di capitolato 3.2 e 3.3. 

Per le strutture a tenuta idraulica che contengono acque di mare, quali le vasche di 

impianti ittici o gli impianti di raffreddamento che operano con acque di mare, consultare 

la scheda 5.2. Per gli elementi completamente immersi di strutture a tenuta idraulica che 

trattano acque potabili consultare le prescrizioni di capitolato contenute nella scheda 

4.1. Per le strutture a tenuta idraulica degli impianti di depurazione effettuare un’analisi 

preventiva delle acque finalizzata ad accertare la eventuale presenza di sostanze 

aggressive per il calcestruzzo e/o le armature. 

 

PRESCRIZIONI  

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato 

A1) Acqua di impasto conforme alla UNI-EN 1008 

A2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante 

ritardante conforme ai prospetti 11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2 

A3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al 

prospetto 2 della UNI-EN 934-2 

A4) Aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. 

Assenza di minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520/2) 

o in alternativa aggregati con espansioni su prismi di malta, valutate con la prova 

accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla 

UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2. 

A5) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1 

A6) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 

13263 parte 1 e 2. 

 

Prescrizioni per il calcestruzzo 

B0) In accordo alle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M.14/01/08) il calcestruzzo dovrà 

essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione (FPC) 
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effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo 

Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. 

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1 e UNI11104) 

B2) Classi di esposizione ambientale: XA2-XC4 (elementi permanentemente e/o 

parzialmente immersi), classi di esposizione ambientale: XC3 (elementi a telaio locali 

tecnici) (UNI 11104),  

B3) Rapporto a/c max: 0.50 

B4) Classe di resistenza a compressione minima: C(32/40) 

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori 

a 1500 m3) 

B6) Dosaggio minimo di cemento: 340 Kg/m3 

B7) Aria intrappolata: max. 2,5% 

B9) Diametro massimo dell’aggregato: 32 mm (per interferri inferiori a 35 mm utilizzare 

aggregati con pezzatura 20 mm) 

B10) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4 

B11) Classe di consistenza al getto S4/S5 o slump di riferimento 230 ± 30 mm  

B12) Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): < 0.1% 

B13) Profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 10 mm 

B14) Utilizzare cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. 

 

Prescrizioni per la struttura 

C1) Copriferro minimo:  

o 40 mm (45 per opere in c.a.p) per strutture tipo lastre-piastre completamente 

immerse; 

o 40 mm (50 mm per opere in c.a.p.) per strutture tipo lastre-piastre parzialmente 

immerse; 

o 40mm per elementi bidimensionali (travi e pilastri) per strutture a telaio non 

interrate; 

C2) Scassero oppure durata minima della maturazione umida da effettuarsi mediante 

ricoprimento della superficie non casserata con geotessile bagnato ogni 24 ore (o con 

altro metodo di protezione equivalente): 7 giorni  

C3) Utilizzo di profili water-stop in corrispondenza delle riprese di getto verticali e orizzontali 

oppure iniezione con resine espandenti mediante tubi microforati 
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C4) Acciaio B450C conforme al D.M. 17/01/2018, come da Tabella 10. 

Tabella 10: caratteristiche dell’acciaio B450C secondo D.M. 17/01/2018 

Proprietà Requisito 
Limite di snervamento fy ≥ 450 MPa 
Limite di rottura ft ≥ 540 MPa 
Allungamento totale al carico massimo Agt ≥ 7,5% 
Rapporto ft/fy 1,15 ≤ Rm/Re ≤ 1,35 
Rapporto fy misurato/ fy nom ≤ 1,25 
Resistenza a fatica assiale* 2 milioni di cicli 
Resistenza a carico ciclico* 3 cicli/sec (deformazione 1,5÷4 %) 

Idoneità al raddrizzamento dopo piega* Mantenimento delle proprietà 
meccaniche 

Controllo radiometrico** Superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 
D. Lgs. 241/2000 

* = prove periodiche annuali 
** = controllo per colata 

 

 

2.1.11 Norme di riferimento 

D.M. 14/01/08 Norme Tecniche per Costruzioni  
 
Linee Guida per il Calcestruzzo Preconfezionato 
 
Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale 
 
Linee Guida sui Calcestruzzi Strutturali ad Alta Resistenza 
 
D.P.R. 246/93 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti 
da costruzione 
 

UNI EN 206-1 Calcestruzzo, specificazione, prestazione,produzione e 
conformità 

  
UNI 11104 Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1 
  

UNI EN 197-1: 2006 Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di 
conformità per cementi comuni 

  
UNI 9156 Cementi resistenti ai solfati 
  
ISO 9001:2000 Sistema di gestione per la qualità. Requisiti 
  
UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo 
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UNI 8520 Parte 1 e 2  Aggregati per calcestruzzo-Istruzioni complementari per 
l’applicazione in Italia della norma UNI-EN 12620 - Requisiti 

  
UNI EN 1008:2003 Acqua d’impasto per il calcestruzzo 
  
UNI EN 934-2 Additivi per calcestruzzo 
  
UNI EN 450 Ceneri volanti per calcestruzzo 
  
UNI-EN 13263 parte 1 e 2 Fumi di silice per calcestruzzo 
  
UNI EN 12350-2 Determinazione dell’abbassamento al cono 
  
UNI EN 12350-5 Determinazione dello spandimento alla tavola a scosse 
  
UNI EN 12350-7 Misura del contenuto d’aria sul calcestruzzo fresco 
  

UNI 7122 Calcestruzzo fresco. Determinazione della quantità di 
acqua d’impasto essudata 

  
UNI EN 12390 Parte 1, 2, 3 e 
4 

Procedura per il confezionamento dei provini destinati alla 
valutazione della resistenza meccanica a compressione 

  

prEN 13791 Valutazione della resistenza meccanica a compressione del 
calcestruzzo (in situ) della struttura in opera  

  

UNI EN 12504-1 Prove sul calcestruzzo nelle strutture. Carote: valutazione 
della resistenza a compressione 

  
EN 10080 Ed. maggio 2005 Acciaio per cemento armato 
  
UNI EN ISO 15630 -1/2 Acciai per cemento armato: Metodi di prova 
  
EUROCODICE 2- UNI ENV 
1992 Progettazione delle strutture in c.a. 

  
UNI ENV 13670-1 Execution of concrete structures 
  
UNI 8866 Disarmanti 

 

2.2 IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MURI CONTRO TERRA 

La protezione delle strutture interrate, sia verticali che orizzontali, è costituita da 

membrana bugnata con profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta 

densità. In particolare la membrana dovrà essere in possesso delle seguenti 
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caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla 

D.L.: 

• peso minimo 400 g/m²; 
• resistenza schiacciamento 400 kN/m²; 
• spessore del profilo 7-8 mm.  

 

La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico dell'estremità superiore a 

giunti sovrapposti di 

circa 10 cm mediante semplice pressione. Dovranno inoltre essere seguite puntualmente 

le direttive generali della Ditta produttrice.  

Nella lavorazione si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, gli 

angolari di finitura, i sigillanti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti 

da costruzione prevista dalla Direttiva UE 305/2011 e recepita dal D.lgs 16/06/2017 n.106 e 

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

2.3 BLOCCHETTI IN CALCESTRUZZO SPLITTATI  

Esecuzione di muratura in blocchetti di calcestruzzo con superficie splittata e colorati a 

scelta della Direzione Lavori, delle dimensioni commerciali di 20x20x50 cm, legati con 

malta di cemento per muri di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da 

qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso i voltini in calcestruzzo armato sopra 

aperture delle dimensioni di altezza=0.20 m, larghezza=0.20 m e poggianti 0.20 m per lato. 

E’ compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, nonché quanto altro occorra per dare 

l'opera finita a regola d'arte. 

 

Caratteristiche prestazionali 

Dovranno essere raggiunti i seguenti livelli minimi di qualità: 

 

• tolleranze dimensionali secondo Categoria D1 

• area percentuale di fori: 45 % (tolleranza +/- 5 %) 

• massa volumica a secco lorda degli elementi: 1.350 kg/m3 (tolleranza +/- 10 %) 

• massa volumica a secco netta del calcestruzzo: 2.200 kg/m3 (tolleranza +/- 10 %) 

• resistenza media a compressione normalizzata: valore minimo di 10.0 MPa. 

• Rm N/mmq. > 9.00 

• Assorbimento acqua %  < 3.5 
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• Massa volumetrica Kg/mc. >  2000 

• R.E.I. min.  120 

• K W/mqK     2.10 
 

L’adempimento di questi requisiti sarà attestato dalla relativa Dichiarazione di Conformità 

rilasciata dal produttore in ottemperanza a UNI EN 771-3:2005, paragrafo ZA2.2. 

2.4 PAVIMENTAZIONI STRADALI 

2.4.1 Preparazione del piano di posa alla fondazione stradale o ai trattamenti bituminosi 

Ultimati i movimenti di terra, sulla superficie stradale su cui dovrà essere posata la 

fondazione in terra stabilizzata, e pertanto sul piano finito dei rilevati e degli scavi, 

l'Impresa dovrà eseguire la preparazione del piano di base allo stabilizzato stesso. 

Detta preparazione ha lo scopo di consentire la stesa dello strato stabilizzato o del manto 

bituminoso su una superficie perfettamente sagomata secondo la sagoma stradale finita, 

perfettamente addensata e chiusa. 

Detta preparazione prevede l'allontanamento a rifiuto di tutti i materiali non idonei 

(vegetali, lenti organiche, fanghi, polvere) presenti sulla superficie stradale, la stesa, su 

tutta la superficie, di uno strato uniforme di correzione in materiale arido di fiume, ad alto 

tenore sabbioso, di altezza media (non compreso, "in frasca") di 10 cm, l'inumidimento 

con autobotti ed il compattamento a fondo del piano stesso con mezzo costipatore. 

La superficie finite dovrà presentarsi perfettamente liscia, senza traccia di polvere o fango 

e non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto ( tolleranza 0,5 cm su regolo 3,00 mt 

disposto secondo due direzioni ortogonali ). 

L'Impresa dovrà provvedere a mantenere inalterato nelle sue caratteristiche il piano così 

preparato fino alla totale stesa dello strato in stabilizzato o del manto bituminoso, 

rientrando questo onere nel prezzo di elenco. 

La preparazione di norma va estesa oltre la larghezza dello stabilizzato, 20 cm per parte, o 

secondo quanto previsto nelle sezioni stradali tipo. 

A trattamento finito si dovrà riscontrare un C.B.R. minimo di 80 nonché un Me ≥ 800 

kg/cm2 su piastra diametro 30 cm. 

 

2.4.2 Fondazione stradale 

A) IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (a legante naturale o a legante naturale corretto) 
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La fondazione stradale in terra stabilizzata deve seguire senza sospensioni la preparazione 

del piano di posa. A sua volta la fondazione in terra stabilizzata dovrà, nel minor tempo 

possibile essere protetta con la stesa della pavimentazione bitumata: l'Impresa dovrà nel 

frattempo provvedere a sue spese, rientrando questo onere nel prezzo di elenco, a 

mantenere in perfetta efficienza la stesa di stabilizzato, riparando eventuali danni arrecati 

dal transito o dagli agenti atmosferici ed in particolare mantenendo costante 

l'inumidimento dello strato a mezzo di autobotte. 

La fondazione in terra stabilizzata dovrà essere eseguita con regolarità e celerità, in 

stagione sufficientemente calda ed asciutta. 

Il macchinario da impiegarsi sarà costituito da motorgrader, autobotte, rullo vibrante e 

rullo statico (o rullo gommato), erpice per la miscelazione dello strato in sito, miscelatore 

distributore per lo spandimento regolare del legante di correzione (filler e cemento: esso è 

previsto nella percentuale complessiva in peso del 3 %). 

La fondazione stradale dovrà essere costituita da una miscela di materiali granulari (misto 

granulare) stabilizzati per granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il 

quale è costituito da terra passante al setaccio 0,40 UNI. 

L'aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche 

altro materiale; potrà essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure 

miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una 

indagine preliminare di laboratorio e di cantiere. 

 

Caratteristiche del materiale da impiegarsi 

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle 

caratteristiche seguenti: 

• l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, 

allungata o lenticolare; 

• rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3; 

• perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 35 %; 

• equivalente in sabbia misurato sulla frazione controllo dovrà anche essere eseguito per 

materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia 

(65) potrà essere variato dalla Direzione Lavori passante al setaccio 4 ASTM, compreso 

tra 25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la 

Direzione Lavori richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60 % in 
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peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice di portanza C.B.R. di cui al successivo 

punto. 

• indice di portanza C.B.R., dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale 

passante al crivello 25) non minore di 50. 

• granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme 

praticamente concorde a quello delle curve limiti: 

 

Serie crivelli e setacci UNI Miscela passante % in peso 

Crivello 71 100 

Crivello 40 75 ÷ 100 

Crivello 25 60 ÷ 87 

Crivello 10 35 ÷ 67 

Crivello 5 25 ÷ 55 

Setaccio 2 15 ± 40 

Setaccio 0,4 7 ÷ 22 

Setaccio 0,075 2 ÷ 10 

 

 

In conformità a quanto indicato nei disegni di progetto ed a quanto il Direttore dei Lavori 

predisporrà nel corso di lavori, con riferimento ai risultati sperimentali, la fondazione in 

oggetto potrà essere stabilizzata con il solo concorso del legante naturale incluso nella 

miscela oppure con l'aggiunta di un quantitativo di legante di correzione dell'ordine del 3 

% in peso di miscela, costituito da filler calcareo e cemento (indicativamente kg 15 di 

cemento tipo 425 e kg 35 di filler calcareo per metro cubo di miscela). L'onere della 

fornitura e miscelazione del legante correttivo sarà corrisposto a parte, con il relativo 

articolo di elenco prezzi. 

 

Studi preliminari 

Le caratteristiche suddette potranno essere accertate dalla Direzione Lavori mediante 

prove di laboratorio sui campioni che l'Impresa avrà cura di presentare a tempo 

opportuno. 

Contemporaneamente l'Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di 

approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza 
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dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. I requisiti di accettazione verranno 

inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavori in corso d'opera, prelevando il 

materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento. 

 

Modalità esecutive 

Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza 

prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo. 

Lo strato finito dovrà presentarsi con spessore costante di cm 20, perfettamente chiuso e 

livellato secondo la sagoma finita stradale. 

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della 

densità, è da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. A questo proposito si precisa che 

tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali 

(pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. 

Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato 

compromesso dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impresa. 

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta 

granulometria. 

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o gommati. 

Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito 

non inferiore al 95 % della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. 

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato 

a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. 

Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 10 %, 

purché questa differenza si presenti solo saltuariamente. 

 

Norme di misurazione e detrazioni 

L'Impresa deve garantire sempre lo spessore finito e costante dello strato, prescritto dalla 

relativa voce di elenco; il maggiore consumo per sovraspessori rientra negli oneri 

dell'Impresa stessa che dovrà tenerne conto in sede di offerta. 

Qualora sul trattamento finito si riscontrino, a seguito di accertamenti eseguiti in 

contraddittorio, più di due misure su dieci consecutive (in un km), inferiori o pari al minimo 

tollerato (spessore prescritto meno il 10 %) il Direttore dei Lavori può eseguire su tutta la 

stesa finita l'accertamento in contraddittorio degli spessori. In tale sede si medieranno solo 



  

 

Pagina 47 di 208 

gli spessori inferiori alla misura prescritta dalla voce di elenco (non tenendo conto degli 

spessori uguali o maggiori) e si farà detrazione per lo spessore medio mancante per tutta 

la superficie di stesa, applicando, al prezzo relativo prezzo di elenco, una riduzione con 

proporzione semplice allo spessore suddetto. 

 

B) IN MISTO CEMENTATO 
Gli strati in misto cementato sono costituiti da un misto granulare di ghiaia (o pietrisco) e 

sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione continua 

con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sarà 

prescritto dalla Direzione Lavori. 

Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o 

inferiore a 10 cm. 

 

Caratteristiche dei materiali da impiegarsi. 

Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato 

complessivo compresa tra il 30 % ed il 60 % in peso sul totale degli inerti (la Direzione Lavori 

potrà permettere l'impiego di quantità di materiale frantumato superiore al limite stabilito, 

in questo caso la miscela dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a 

compressione ed a trazione a 7 giorni; questo risultato potrà ottenersi aumentando la 

percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di passante al setaccio 

0,075 mm) aventi i seguenti requisiti: 

• l'aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm, né forma appiattita, 

allungata o lenticolare; 

• granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento 

continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti: 

 

Serie crivelli e setacci UNI Miscela passante % in peso 

Crivello 40  100 

Crivello 30 80 + 100 

Crivello 25 72 + 90 

Crivello 15 53 + 70 

Crivello 10 40 + 55 

Crivello 5 28 + 40 
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Setaccio 2 18 + 30 

Setaccio 0,4 8 + 18 

Setaccio 0,18 6 + 14 

Setaccio 0,075 5 + 10 

 

• perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le 

norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore o uguale al 30%; 

• equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60; 

• indice di plasticità non determinabile (materiale non plastico). 

• Legante.  Verrà impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d'alto 

forno). 

• A titolo indicativo la percentuale di cemento in peso sarà compresa tra il 2,2 % e il 3,0 % 

sul peso degli inerti asciutti. 

• Acqua. Dovrà essere esente da impurità dannose, olii, acidi, alcali, materia organica e 

qualsiasi altra sostanza nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella 

corrispondente all'umidità ottima di costipamento con una variazione compresa entro 

± 2 % del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze appresso 

indicate. 

 

Studio della miscela in laboratorio 

L'Impresa deve proporre la composizione granulometrica da adottare e le caratteristiche 

della miscela. 

La percentuale di cemento e delle eventuali ceneri volanti, come la percentuale di 

acqua, saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza eseguite sui provini cilindrici 

confezionati entro stampi C.B.R. (C.N.R. UNI 10009) impiegati senza disco spaziatore 

(altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3). 

Per il confezionamento dei provini, gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo 

scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con la consueta 

eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio. 

Tale eccedenza deve essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura 

dello stampo, affinché l'altezza del provino risulti definitivamente di cm 17,78. 
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La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti 

mescolandole tra loro, con il cemento, l'eventuale cenere e l'acqua nei quantitativi 

necessari ad ogni singolo provino. 

Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul 

crivello UNI 25 mm allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella 

citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente. 

I campioni da confezionare in laboratorio devono essere protetti in sacchi di plastica per 

evitare l'evaporazione dell'acqua. 

Saranno confezionati almeno tre campioni ogni 250 m di lavorazione. 

La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma 

AASHTO modificato e 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di 

costipamento pari a quella della prova citata (diametro pestello 51 ± 0,5 mm, peso 

pestello 4,535± 10,005 daN, altezza di caduta 45,7 cm). 

I provini devono essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a 

stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90 % e 

temperatura di circa 20° C); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si farà in 

sabbia mantenuta umida. 

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con l'impiego di percentuali in peso 

d'acqua diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per 

vagliatura sul crivello da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al 

tracciamento dei diagrammi di studio. 

Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante. 

I provini devono avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori di 25 daN/cm2 e 

non superiori a 45 daN/cm2, ed a trazione secondo la prova "brasiliana" non inferiori a 2,5 

daN/cm2. 

Per particolari casi è facoltà della D.L. accettare valori di resistenza a compressione fino a 

75 daN/cm2 (questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla 

media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di + 15 %, 

altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo). 

Da questi dati di laboratorio devono essere scelti la curva, la densità e le resistenze di 

progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo: 
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Formazione e confezione delle miscele 

Le miscele saranno confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, 

mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

Gli impianti devono comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di 

realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. 

La zona destinata all'ammannimento degli inerti deve essere preventivamente e 

convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di 

acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. 

Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e 

l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 

Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle 

classi impiegate. 

 

Posa in opera - tempo di maturazione 

La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata 

accettata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, 

sagoma e compattezza prescritti. 

La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti. 

Le operazioni di addensamento dello strato devono essere realizzate in ordine con le 

seguenti attrezzature: 

Rullo a due ruote vibranti da 10 t per ruota o rullo con una sola ruota vibrante di peso non 

inferiore a 18 t. 

Rullo gommato con pressione di gonfiaggio superiore a 5 atm. e carico di almeno 18 t. 

Potranno essere impiegati in alternativa rulli misti, vibranti-gommati comunque tutti 

approvati dalla Direzione Lavori, delle stesse caratteristiche sopra riportate. 

La stesa della miscela non deve di norma essere eseguita con temperature ambiente 

inferiori a 0° C e mai sotto la pioggia. 

Tuttavia, a discrezione della Direzione Lavori, potrà essere consentita la stesa a 

temperature diverse. 

In questo caso però deve essere necessario proteggere da evaporazione la miscela 

durante il trasporto dall'impianto di confezione al luogo di impiego (ad esempio con 

teloni); deve essere inoltre necessario provvedere ad una abbondante bagnatura del 

piano di posa del misto cementato. 
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Infine le operazioni di costipamento e di stesa del velo di protezione con emulsione 

bituminosa devono essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela. 

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non deve superare di norma le 

due ore per garantire la continuità della struttura. 

Il giunto di ripresa deve essere ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una 

tavola e togliendo la tavola al momento della ripresa della stesa, se non si fa uso della 

tavola deve essere necessario, prima della ripresa della stesa, provvedere a tagliare 

l'ultima parte dello strato precedente, in modo che si ottenga una parete perfettamente 

verticale. 

Non devono essere eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa. 

Il transito di cantiere potrà essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo 

quello in cui è stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. 

Aperture anticipate vanno correlate alle resistenze raggiunte dal misto. 

Comunque il tempo di maturazione non potrà essere mai inferiore a 48 ore. 

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause 

devono essere rimosse e sostituiti a totale cure e spese dell'Impresa. 

 

Protezione superficiale 

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura deve essere 

eseguita la spruzzatura di un velo protettivo di emulsione bituminosa cationica al 55% in 

ragione di 1 kg/m2, in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà 

venire sottoposto e successivo spargimento di sabbia. 

 

Norme di controllo delle lavorazioni - prestazioni - penali 

Verrà ammessa una tolleranza di ± 5 punti % fino al passante al crivello n° 5 e di ± 2 punti % 

per il passante al setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano superati i limiti del fuso. 

A compattazione ultimata la densità in sito deve essere non inferiore al 100 % nelle prove 

AASHTO modificato nel 98 % delle misure effettuate. 

Il valore del modulo di deformazione Md al 1° ciclo di carico e nell'intervallo compreso tra 

1,5 e 2,5 daN/cm2, rilevato in un tempo compreso fra 3 e 12 ore dalla compattazione non 

deve mai essere inferiore a 1300 daN/cm2. 

I valori inferiori a 1300 daN/cm2 e, comunque, non inferiore a 1000 daN/cm2 verranno 

penalizzati con la detrazione del 5 % ogni 100 daN/cm2. 
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2.4.3 Riciclaggi in sito ed all'impianto 

A) RICICLAGGIO IN SITO DEL MISTO GRANULARE CON AGGIUNTA DI CEMENTO E ACQUA. 
La rigenerazione in sito viene realizzata mediante idonee attrezzature che consentono di 

miscelare in sito, anche in cassonetti ricavati da pavimentazioni preesistenti, il misto 

cementato per fondazione o il misto granulare costituenti la preesistente fondazione, con 

cemento ed eventuali inerti freschi ed acqua, omogeneizzare stendere per tutta la 

larghezza e profondità prevista e compattare la miscela ottenuta per uno spessore 

massimo di 25 cm. 

In alternativa si potranno usare materiali fresati di pavimentazioni bituminose; in questo 

caso si possono accettare resistenze minori di quelle indicate nel seguito, ma con 

conseguente aumento degli spessori legati. 

 

Caratteristiche dei materiali 
Inerti 
Nel caso di impiego della preesistente fondazione in misto granulare occorrerà verificare 

l'assenza di sostanze plastiche (limi, argille) che vanno allontanate qualora presenti e la 

rispondenza alle prescrizioni granulometriche (C.N.R. B.U. N. 23 del 14/12/1971) indicate 

nel fuso seguente: 
 

Serie crivelli e setacci UNI / Passante totale in peso %  

Crivello   71 100 

“ 40 75-100 

“ 25 60-87 

“               10 35-67 

“ 5 25-50 

Setaccio 2 15-40 

“ 0,4 7-22 

“ 0,07 52-10 
 

 

Qualora le caratteristiche del misto non rispondessero a tali indicazioni si deve operare 

mediante l'aggiunta di inerti di dimensioni e caratteristiche tali da riportare la curva 

granulometrica nel fuso richiesto. 

Gli inerti di integrazione devono provenire esclusivamente da frantumati di cava 

(frantumazione 100 %) e conformi a quanto richiesto dalle norme vigenti. 
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Cemento 

Deve essere impiegato cemento Portland d'alto forno o pozzolanico (tipo I, III o IV) con 

classe di resistenza 325. 

 

Acqua 

Deve essere impiegata acqua pura ed esente da sostanze organiche. 
 

Progetto della miscela di laboratorio 
Le percentuali di cemento e di acqua ottimali e dell'eventuale integrazione di inerti 

saranno stabilite in relazione alle seguenti prove di laboratorio: 

• eseguire sulla tratta interessata dai lavori prelievi di materiale sciolto fresato in sito e 

determinare in laboratorio la curva granulometrica di progetto del misto cementato o 

granulare da trattare (C.N.R. 23/71). Per una corretta valutazione delle caratteristiche 

del materiale esistente le determinazioni sopra riportate devono esser eseguite sulla 

tratta interessata dai lavori almeno ogni 500 m ed in caso di disomogeneità della 

miscela, intensificate. 

• determinazione dell'umidità ottimale di costipamento e relativa densità massima secca 

della miscela di progetto mediante studio Proctor modificato (C.N.R. B.U. n. 69/78). La 

miscela granulometrica sottoposta a prova Proctor deve contenere una percentuale 

di cemento pari all'incirca della metà di quella ottimale. 

• La percentuale di cemento ottimale deve essere determinata compattando la 

miscela, privata del trattenuto al crivello UNI 30 mm, entro stampi C.B.R. (C.N.R. – UNI 

10009) impiegati senza disco spaziatore all'umidità ottimale Proctor. 

• La miscela deve essere compattata su 5 strati secondo la norma AASHTO modificato 

(diametro pestello 51 ± 0.5 mm, peso pestello 4.535 ± 0.005 daN altezza di caduta 45.7 

cm) incrementando di volta la percentuale di cemento (indicativamente dell' l %) 

riferita al peso secco della miscela degli inerti. 

• Per ogni percentuale di cemento devono essere confezionati 18 provini. 

• I provini così confezionati devono essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati 

successivamente a stagionatura per altri 2 e 6 giorni in ambiente umido (umidità 

relativa non inferiore al 90 % e temperatura di circa 20° C). 



  

 

Pagina 54 di 208 

• Da ogni provino, appena confezionato, deve essere immediatamente determinata la 

densità secca espressa in g/cm3 (C.N.R. B.U. n. 29/72). 

 
Le rotture dei provini devono avvenire secondo le seguenti modalità: 
 

Rottura a compressione  Rottura a trazione indiretta 

(Brasiliana) 

(C.N.R. B.U. N. 29/72)           (C.N.R. B.U. N. 97/84) 

n° provini                                 n° provini 

24 ore di stagionatura 3 3 

72 ore di stagionatura 3 3 

168 ore di stagionatura 3 3 
 
 
Da questi dati di laboratorio devono essere scelti la curva, la densità e le resistenze di 

progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo. 

La miscela ottimizzata deve possedere una resistenza a compressione a 7 giorni non 

minore di 25 daN/cm2 e non superiore a 45 daN/cm2, ed a trazione non inferiore a 2,5 

daN/cm2. 

Per particolari casi è facoltà della Direzione Lavori accettare valori di resistenza a 

compressione fino a 75 daN/cm2. 

 
Posa in opera 
La posa in opera della miscela deve essere effettuata mediante sistemi che consentano 

di ottenere uno strato perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed 

esente da difetti dovuti alla segregazione degli elementi litoidi più grossi. La miscela 

appena stesa deve essere immediatamente compattata mediante un rullo statico 

metallico e/o combinato di almeno 35 ton di peso. Potranno essere impiegati in 

alternativa rulli misti, vibranti-gommati comunque tutti approvati dalla Direzione Lavori, 

delle stesse caratteristiche sopra riportate. 

Al termine della compattazione lo strato finito deve avere una densità secca uniforme in 

tutto lo spessore non inferiore al 98 % di quella Proctor. 

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura deve essere 

eseguita la spruzzatura di un velo protettivo di emulsione acida al 55% in ragione di 1 

kg/m2 ed un successivo spargimento di sabbia. 



  

 

Pagina 55 di 208 

Con temperatura dell'aria inferiore ai 5° C la lavorazione della miscela deve essere 

sospesa e comunque sempre in caso di pioggia. Le lavorazioni' successive e l'apertura al 

traffico dipenderà dalle resistenze raggiunte, comunque saranno decise di volta in volta. 

 
B) CONGLOMERATI BITUMINOSI RICICLATI A FREDDO IN SITO CON EMULSIONE BITUMINOSA 

MODIFICATA E CON AGGIUNTA DI CEMENTO PER LA FORMAZIONE DI STRATI DI BASE 
La miscela a freddo, corrispondente strutturalmente ad un conglomerato bituminoso di 

base, viene realizzata mediante idonee attrezzature che consentono di miscelare il 

materiale bituminoso fresato con emulsione bituminosa modificata e cemento, eventuali 

inerti freschi, additivi ed acqua, omogeneizzare, stendere e compattare il conglomerato 

ottenuto per uno spessore massimo di 15 cm. 

 
Caratteristiche dei materiali 
Per la realizzazione della miscela, in funzione del raggiungimento delle portanze indicate 

nel seguito, è consentita l'integrazione di inerti di adeguata pezzatura, non superiore al 30 

% in peso. 

Gli inerti di integrazione devono provenire esclusivamente da frantumati di cava 

(frantumazione 100 %) e conformi alle specifiche tecniche della miscela di base. 

 

Curva di progetto 

La granulometria della miscela finale deve essere compresa nel seguente fuso e avere 

andamento continuo: 

 

Serie crivelli e setacci UNI / Passante totale in peso %  

Crivello 30 100 

“  25 70-95 

15 45-70 

10 35-60 

5 25-50 

Setaccio 2 18-38 

“ 0,4 6-20 

“ 0,18 4-14 

“ 0,075 4-8 
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Il fresato può essere omogeneizzato granulometricamente mediante granulazione e/o 

vagliatura; qualora la curva granulometrica del fresato non consenta la realizzazione 

della curva di progetto si deve operare mediante l'aggiunta di inerti di dimensioni e 

caratteristiche tali da riportare la curva granulometrica nel fuso richiesto. 

Il materiale fresato prima della miscelazione con i leganti e con gli inerti di aggiunta non 

deve avere materiale (inerte con bitume vecchio) di pezzatura superiore a 40 mm. 

Dopo la compattazione devono essere eseguiti controlli granulometrici per correggere 

eventuali variazioni. 

 

Legante 

Il bitume finale deve essere costituito da quello presente nel materiale fresato integrato 

con quello proveniente dall'emulsione bituminosa formata con bitume modificato. La 

percentuale di bitume nell'emulsione deve essere compresa tra 60 % e 70 % in peso. 

 

Cemento 

Deve essere impiegato cemento Portland d'alto forno o pozzolanico (tipo I, III e IV) con 

classe di resistenza 325. 

 

Acqua 

Deve essere impiegata acqua pura ed esente da sostanze organiche. 

 
Prescrizioni progettuali 
Progetto della miscela di laboratorio 
Le percentuali di cemento, acqua e emulsione ottimali e dell'eventuale integrazione di 

inerti saranno stabilite in relazione alle prove di laboratorio di seguito elencate. 

 

Prelievi in sito 
Per una corretta valutazione delle caratteristiche del materiale esistente le determinazioni 

sopra riportate devono esser eseguite sulla tratta interessata dai lavori almeno ogni 500 m 

ed in caso di disomogeneità della miscela, intensificate. 

 

Curva di progetto 
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Dai prelievi devono essere eseguite analisi granulometriche per la determinazione della 

curva di progetto, apportando se necessario nella miscela opportune integrazioni di inerti 

(C.N.R. 23/71). 

 

Studio della miscela di progetto 
Per la determinazione delle percentuali (da riferirsi in peso sugli inerti) ottime di emulsione, 

cemento ed acqua devono essere confezionati provini tramite pressa giratoria con le 

seguenti condizioni di prova: 

Angolo di rotazione: 1.25° ± 0.02° 

Velocità di rotazione: 30 rotazioni al minuto 

Pressione verticale, Kpa: 600 
Diametro provino, mm: 150 

n° giri: 180 

Peso campione: 4500 g comprensivo di emulsione, cemento e 
acqua 
Per ogni periodo di maturazione (specificati di seguito) vanno confezionati le seguenti 

serie di provini: 

 

Cemento % 1,5 2,0 2,5 

Bitume % 
proveniente 
dall'emulsione 

1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 

Umidità % 
complessiva 

4,5 5,5 6,5 4,5 5,5 6,5 4,5 5,5 6,5 

Provini n. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 

Ferme restando le percentuali di cemento le altre percentuali possono variare in funzione 

della natura e della granulometria da riciclare. 

I provini così confezionati devono subire una maturazione a 40° C per 24 h, 48 h e 72 h 

successivamente testati mediante prova di Resistenza a trazione indiretta a 25°C dopo 

termostatazione per 4 ore in forno a 25° C. 

Per l'individuazione delle caratteristiche ottimali la miscela deve rispondere ai seguenti 

requisiti: 

resistenza a trazione diametrale Rt a 72 ore di maturazione (N/mm2): ≥ 0,40 

coefficiente di trazione indiretta CTI a 72 ore di maturazione (N/mm2): ≥ 60 

Dall'ottimale ottenuto su campioni maturati per 72 ore a 40° C si devono ricavare: 
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perdita di resistenza per imbibizione a 25° C per 1 ora sottovuoto a 50 mm di  mercurio; la 

resistenza a trazione indiretta a 25° C deve risultare almeno il 70 % di quella ottimale; 

densità geometrica di riferimento per il controllo in sito a 180 giri; 

determinazione del modulo complesso (valore assoluto) che deve risultare: 

 
Temperatura 

°C 
0 10 20 

Frequenza Hz 1 10 20 1 10 20 1 10 20 

Modulo 

complesso 

daN/cm2 

> 

46000 

> 

57000 

> 

60000 

> 

33000 

> 

41000 

> 

45000 

> 

23000 

> 

30000 

> 

32000 

 
 

Per l'individuazione del tempi di apertura al traffico, sulla miscela ottimale devono essere 

confezionati con le stesse modalità di cui sopra 3 serie da 3 provini da sottoporre a 

maturazione per 24 h, 72 h e 168 h a 20° C e rotti con sistema diametrale a 25° C (dopo 

termostatazione per 4 ore in forno a 25° C). 

I requisiti richiesti sono: 

 

Maturazione (h) Rt (N/mm2) CTI (N/mm2) 

24 >0,20  ≥ 20 

72 0 ,25  ≥ 25 

168 .. 0,30 ≥ 30 

 
Posa in opera 
La messa in opera della miscela deve essere effettuata mediante sistemi che consentano 

di ottenere uno strato perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed 

esente da difetti dovuti a segregazione di elementi litoidi più grossi. 

La miscela appena stesa deve essere immediatamente compattata .mediante un rullo 

vibrante di peso ≥ 18 ton. con controllo di frequenza e di ampiezza di vibrazione, insieme 

ad un rullo gommato di carico statico ≥ 25 ton. 

I rulli impiegati devono garantire l'ottenimento delle densità di progetto. 

Al termine della compattazione lo strato finito deve avere una densità secca uniforme in 

tutto lo spessore non inferiore al 98 % di quella ottenuta dai provini costipati con pressa 
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giratoria a 180 giri, mentre il grado di addensamento è misurato mediante volumometro a 

sabbia (C.N.R. B.U. n. 22/1972), o carotaggi. 

Con temperatura dell'aria inferiore ai 5° C la lavorazione della miscela deve essere 

sospesa e comunque sempre in caso di pioggia. 

L'apertura alle successive lavorazioni e/o traffico va valutata di volta in volta. 

 

C) RICICLAGGIO A FREDDO IN SITO DI MATERIALI PREESISTENTI CON ELMULSIONE 
BITUMINOSA MODIFICATA E CON AGGIUNTA DI CEMENTO PER LA FORMAZIONE DI STRATI 
DI FONDAZIONE 

La rigenerazione in sito a freddo viene realizzata mediante idonee attrezzature che 

consentano di miscelare in sito misti cementati, misti granulari o altri materiali anche 

bitumati, preesistenti nel luogo, con emulsione bituminosa modificata e cemento, ed 

eventuali inerti freschi additivi ed acqua, omogeneizzare stendere e compattare la 

miscela ottenuta per uno spessore di 15 cm. 

Spessori più alti saranno accettati purché sia presente una certa drenabilità dei supporti 

(per lo smaltimento delle acque in eccesso) e siano usate macchine con mescolatori 

abbastanza capienti per consentire il raggiungimento di buone mescolazioni anche alle 

profondità più elevate di 15 cm. 

 

Caratteristiche dei materiali. 
Per la realizzazione della miscela, in funzione del raggiungimento delle portanze indicate 

nel seguito, è consentita l'integrazione di inerti di adeguata pezzatura, non superiore al 30 

% in peso. 

Gli inerti di integrazione devono provenire esclusivamente da frantumati di cava 

(frantumazione 100 %) e conformi alle specifiche tecniche della miscela di base, oppure 

da fresato degli strati superiori a quello trattato. 

Nel caso di impiego della preesistente fondazione in misto granulare occorrerà verificare 

l'assenza di sostanze plastiche (limi, argille). 

 

Curva di progetto 
La granulometria della miscela finale deve essere compresa nel seguente fuso e avere 

andamento continuo: 
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Serie crivelli e setacci UNI / Passante totale in peso %  

Crivello 71 100 

"     40 80-100 

"     25 65-90 

"     15 52-78 

"     10 40-68 

"     5 30-55 

Setaccio 2 18-40 

 " 0,4 8-22 

 " 0,075 3-10 
 

 

Qualora la curva granulometrica del misto non consenta la realizzazione della curva di 

progetto si deve operare mediante l'aggiunta di inerti di dimensioni e caratteristiche tali 

da riportare la curva granulometrica nel fuso richiesto. 

Dopo la compattazione devono essere eseguiti controlli granulometrici per correggere 

eventuali variazioni. 

 

Legante 
Il bitume finale deve essere costituito da quello presente nel materiale fresato integrato 
con quello proveniente dall'emulsione bituminosa fonnata con bitume modificato con 
aggiunta di attivanti o ritardanti chimici. 
La percentuale di bitume nell'emulsione deve essere compresa tra 60 % e 70 % in peso. 

 
Cemento 
Deve essere impiegato cemento Portland d'alto forno o pozzolanico (tipo I, III e IV) con 

classe di resistenza 325. 

 

Acqua 
Deve essere impiegata acqua pura ed esente da sostanze organiche. 

 

Prescrizioni progettuali 
Progetto della miscela di laboratorio 
Le percentuali di cemento, acqua e emulsione ottimali e dell'eventuale integrazione di 

inerti saranno stabilite in relazione alle prove di laboratorio di seguito elencate. 
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Prelievi in sito 
Per una corretta valutazione delle caratteristiche del materiale esistente le determinazioni 

sopra riportate devono esser eseguite sulla tratta interessata dai lavori almeno ogni 500 m 

ed in caso di disomogeneità della miscela, intensificate. 

 

Curva di progetto 
Dai prelievi devono essere eseguite analisi granulometriche per la determinazione della 

curva di progetto, apportando se necessario nella miscela opportune integrazioni di inerti 

(C.N.R. 23/71). 

 

Studio della miscela di progetto 
Per la determinazione delle percentuali (da riferirsi in peso sugli inerti) ottime di emulsione, 

cemento ed acqua devono essere confezionati provini tramite pressa giratoria con le 

seguenti condizioni di prova: 

 

Angolo di rotazione: 1.25° ± 0.02° 

Velocità di rotazione: 30 rotazione al minuto 

Pressione verticale, Kpa: 600 
Dimensioni provino, mm: 150 

n° giri: 180 

Peso campione: 4500 g comprensivo di emulsione, cemento e 
acqua 
 

Per ogni periodo di maturazione (specificati di seguito) vanno confezionati le seguenti 

serie di provini: 

 

Cemento % 1,5 2,0 2,5 

Bitume % 
proveniente 
dall'emulsione 

1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 

Umidità % 

complessiva 

5 6 7 5 6 7 5 6 7 

Provini n. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Ferme restando le percentuali di cemento le altre percentuali possono variare in funzione 

della natura e della granulometria da riciclare. 

I provini così confezionati devono subire una maturazione a 40° C per 24 h, 48 h e 72 h 

successivamente testati mediante prova di Resistenza a trazione indiretta a 25° C dopo 

termostatazione per 4 ore in forno a 25° C. 

Per l'individuazione delle caratteristiche ottimali la miscela deve rispondere ai seguenti 

requisiti: 

• Resistenza a trazione diametrale Rt a 72 ore di maturazione (N/mm2): ≥ 0,40 

• Coefficiente di trazione indiretta CTI a 72 ore di maturazione (N/mm2):  ≥ 60 

• Dall'ottimale ottenuto su campioni maturati per 72 ore a 40 °C si devono ricavare: 

• perdita di resistenza per imbibizione a 25° C per 1 ora sottovuoto a 50 mm di mercurio; 

la resistenza a trazione indiretta a 25° Cdeve risultare almeno il 70% di quella ottimale; 

• densità geometrica di riferimento per il controllo in sito a 180 giri; 

• determinazione del modulo complesso (valore assoluto) che deve risultare: 

 

Temperatura 
°C 

0 10 20 

Frequenza Hz 1 10 20 1 10 20 1 10 20 

Modulo 

complesso 

daN/cm2 

≥ 
60000 

≥ 
68000 

≥ 
70000 

≥ 
27000 

≥ 
35000 

≥ 
36000 

≥ 
17000 

≥ 
24000 

≥ 
26000 

 

Per l'individuazione dei tempi di apertura al traffico, sulla miscela ottimale devono essere 

confezionati con le stesse modalità di cui sopra 3 provini da sottoporre a maturazione per 

24 h a 20° C e rotti con sistema diametrale a 25° C (dopo termostatazione per 4 ore in 

forno a 25° C). 

I requisiti richiesti sono: 

• Resistenza a trazione diametrale Rt a 24 ore di maturazione (N/mm2): ≥ 0,18 

• Coefficiente di trazione indiretta CTI a 24 ore di maturazione (N/mm2): ≥ 20 

Posa in opera 
La messa in opera della miscela deve essere effettuata mediante sistemi che consentano 

di ottenere uno strato perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed 

esente da difetti dovuti a segregazione di elementi litoidi più grossi. 
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La miscela appena stesa deve essere immediatamente compattata mediante un rullo 

vibrante di peso 18 ton. con controllo di frequenza e di ampiezza di vibrazione, insieme ad 

un rullo gommato di carico statico ≥ 25 ton. 

I rulli impiegati devono garantire l'ottenimento delle densità di progetto. 

Al termine della compattazione lo strato finito deve avere una densità secca uniforme in 

tutto lo spessore non inferiore al 98 % di quella indicata nello studio della miscela di 

progetto ( punto C.2) densità geometrica dei provini costipati con pressa giratoria a 180 

giri; il grado di addensamento è misurato mediante volumometro a. sabbia (C.N.R. B.U. n. 

22/1972), o carotaggi. Con temperatura dell'aria inferiore ai 5° C la lavorazione della 

miscela deve essere sospesa e comunque sempre in caso di pioggia. 

L'apertura alle successive lavorazione e/o traffico va valutata di volta in volta. 

 
Accettazione delle miscele 
L'impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto 

all'inizio delle lavorazioni, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni 

composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli 

studi effettuati. 

Ad ogni variazione delle caratteristiche dei componenti delle miscele, dovrà fare seguito 

un nuovo studio relativo sia ai singoli componenti, sia alla miscela di progetto. 

 
Confezione e posa in opera delle miscele 
Il riciclaggio a freddo dovrà essere realizzato mediante un impianto mobile da installare in 

cantiere. L'impianto deve garantire uniformità di produzione ed essere in grado di 

realizzare le miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini 

dell'accettazione. 

La posa in opera dei conglomerati riciclati a freddo dovrà essere effettuata con 

macchine vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di 

autolivellamento. Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito 

perfettamente sagomato, esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più 

grossi. 

La miscela dovrà essere di norma compattata immediatamente dopo la stesa. A tale 

scopo, l'Impresa potrà utilizzare i mezzi di costipamento giudicati più convenienti. 
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Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata 

per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti 

nello strato appena steso. 

Le lavorazioni di riciclaggio a freddo dovranno essere sospese con temperatura dell'aria 

inferiore ai 5° C e comunque quando le condizioni meteorologiche generali possono 

pregiudicare la perfetta riuscita dei lavoro. 

Prima della stesa delle miscele riciclate a freddo la superficie del sottostante strato di 

fondazione dovrà essere sottoposto a livellamento e rullatura allo scopo di ottenere una 

superficie che soddisfi i requisiti di regolarità e di portanza. 

Il livellamento potrà essere eseguito asportando il materiale di fondazione dove questo si 

trova in eccesso rispetto alla quota di progetto, ovvero provvedendo alla sua 

integrazione nelle zone ove la fresatura sia stata eseguita fino a raggiungere una quota 

posta al di sotto di quella di progetto. Per l'eventuale integrazione potrà essere utilizzato il 

materiale esistente, derivante dalle operazioni di livellamento, oppure misto naturale 

appartenente alle classi Al-a od A l -b della classificazione C.N.R.-UNI. 

 

 

Campo prove 
Prima dell'inizio dei lavori l'impresa è tenuta a realizzare un campo prove per la verifica, 

oltre che della funzionalità dell'impianto di produzione, delle tecniche di compattazione 

adottate. 

Il campo prove dovrà essere realizzato in un sito all'interno dei quale non vi siano restrizioni 

per il movimento dei mezzi d'opera e dei personale di assistenza e controllo. In tal senso 

non è consentito utilizzare quale campo prove una tratta della pavimentazione oggetto 

dei lavori. 

Il piano di appoggio dei campo prove dovrà presentare un modulo dinamico Eva, 

determinato mediante prove di portanza con Light Weight Drop Tester (LWDT), compreso 

tra 50 e 80 MN/m2 , oppure un modulo di deformazione Md determinato mediante prove 

di carico su piastra, compreso tra 50 e 80 N/min2. 

Il campo prove dovrà avere uno sviluppo di almeno 60 rn di lunghezza (per ciascuna 

miscela soggetta ad indagine), con una larghezza di striscia di stesa pari a 4 m. 

Per la costituzione delle miscele indagate nel campo prove l'Impresa dovrà utilizzare il 

medesimo fresato che verrà impiegato durante i lavori. Prima della realizzazione del 

campo prove dovrà quindi provvedere alla acquisizione del fresato ed alla sua 
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conseguente suddivisione in classi e caratterizzazione ai finì dell'accettazione. Anche gli 

altri materiali componenti saranno quelli precedentemente caratterizzati ai fini 

dell'accettazione. 

Per ciascuna miscela posta in opera nel campo prove l'impresa è tenuta a fornire alla 

Direzione Lavori l'indicazione delle caratteristiche dei materiali costituenti e della formula 

di impasto utilizzata. 

Le prove eseguite a supporto del campo prove saranno le medesime effettuate per 

l'accettazione dei materiali e per i controlli in corso d'opera. Data la ridotta estensione dei 

campo prove, la loro frequenza verrà stabilita dalla Direzione Lavori che concorderà 

preventivamente il piano operativo delle sperimentazioni con l'impresa ed il Laboratorio 

incaricato di effettuare i controlli. 

In aggiunta rispetto ai controlli indicati precedentemente, sullo strato finito di miscela 

riciclata compattata dovranno essere valutate la densità e la densità secca mediante la 

preventiva predisposizione di idonei mezzi per potere estrarre dallo strato stesso idonee 

campionature della miscela. Le prove di densità, eseguite in laboratorio, dovranno essere 

integrate da prove di portanza ad impatto dei tipo LWDT per poter stabilire una 

correlazione tra i valori di densità e quelli del modulo dinamico Evd derivante dal LWDT. 

Tale correlazione, definita dalla Direzione Lavori sulla base dei risultati sperimentali, potrà 

essere utilizzata per effettuare in corso d'opera un controllo indiretto delle condizioni di 

addensamento effettivamente raggiunte. 

Nel campo prove la densità in situ dovrà essere non inferiore al 98 % della densità dei 

corrispondenti campioni confezionati con pressa statica. 

Tra le miscele proposte che hanno dato esiti positivi nei controlli effettuati sul campo 

prove, l'impresa potrà scegliere quella da mettere in opera per la realizzazione dei lavori. 

Questa verrà considerata come miscela di progetto e ad essa si farà riferimento nei 

successivi controlli in corso d'opera . 

 
 

Controlli 
I controlli effettuati in corso d'opera riguardano sia lo strato di conglomerato bituminoso 

riciclato, sia il suo piano di appoggio. 

Per quel che riguarda il piano di fondazione, sono previste verifiche relative alla sua 

regolarità ed alla sua portanza. 
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Al termine della rullatura la superficie finita della fondazione non dovrà scostarsi dalla 

sagoma di progetto di oltre 1 cm. Ciò dovrà essere verificato a mezzo di un regolo di 4 m 

di lunghezza e disposto secondo le due direzioni ortogonali. 

A seguito dell'esecuzione di prove di portanza ad impatto con attrezzatura LWDT sulla 

superficie finita della fondazione dovranno ottenersi valori dei modulo dinamico Evd non 

inferiori a 65 MN/m2. 

Nel caso di impiego di materiali di integrazione, si dovranno inoltre effettuare le 

necessarie verifiche per la classificazione C.N.R.-UNI. 

Le frequenze dei controlli relativi al piano ed al materiale di fondazione sono riportati nella 

Tabella successiva. 

Il controllo della qualità dei conglomerati bituminosi riciclati a freddo e della loro posa in 

opera deve essere effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla 

miscela prelevata dalla vibrofinitrice, sui campioni prelevati dalla pavimentazione e con 

prove in situ. 

L'ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella successiva. 

Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i 

controlli presso il Laboratorio a tale scopo incaricato, l'altro resta a disposizione per 

eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive. 

Sulla miscela riciclata vengono determinate, con le frequenze indicate in Tabella 

successiva: la percentuale di bitume, la percentuale d'acqua, la granulometria degli 

aggregati (comprensivi dei riciclati e di quelli di integrazione). 

Con riferimento alla granulometria degli aggregati contenuti nella miscela riciclata di 

progetto (rilevata dalle analisi eseguite in campo prove), saranno ammesse variazioni 

assolute delle singole percentuali dei passanti ai vari setacci contenute entro il 7 % per 

l'aggregato grosso (diametro superiore a 5 mm), entro il 5 % per l'aggregato fino 

(diametro inferiore a 5 mm) ed entro il 2% per il passante al setaccio UNI 0,075 mm. 

Con riferimento alla percentuale di bitume contenuto nella miscela riciclata di progetto 

(rilevata dalle analisi eseguite in campo prove), saranno ammesse variazioni assolute 

contenute entro lo 0,5%. 

La percentuale di acqua non dovrà essere superiore a quella dichiarata, data dalla 

combinazione di quella dell'emulsione e di quella di aggiunta. 

Le variazioni della granulometria e della percentuale complessiva di bitume verranno 

valutate facendo riferimento ai valori medi delle medesime grandezze calcolate per 
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ciascuna giornata di lavorazione. Il mancato rispetto delle tolleranze prescritte 

comporterà la necessità di provvedere alla rimozione dello strato ed alla successiva 

ricostruzione a spese dell'impresa. Tale provvedimento potrà essere evitato qualora 

l'impresa predisponga una stesa di prova supplementare nei campo prove con la 

medesima miscela e su questa si abbiano risultati accettabili. Rispetto alla nuova miscela 

stesa in campo prove potranno essere quindi riscontrate le tolleranze sulla granulometria 

e sulla percentuale di bitume. In ogni caso, il mancato rispetto dei requisiti relativi alla 

granulometria degli aggregati potrà comportare in caso di marcate differenze, la 

rimozione ed il rifacimento dello strato. 

Vengono inoltre determinate, su campioni preparati con metodologia statica: la densità 

immediatamente dopo il costipamento e la relativa densità secca, la resistenza a trazione 

indiretta a 25° C (dopo 1 giorno di condizionamento alla medesima temperatura e dopo 

3 giorni di condizionamento a 40° C) ed il modulo dì rigidezza a 20° C dopo 3 giorni di 

maturazione alla medesima temperatura. 

Per ciascuna giornata dì lavorazione i valori medi delle grandezze misurate sui campioni 

compattati staticamente dovranno essere superiori al 98% dei valori relativi alla miscela di 

progetto analizzata nel campo prove. 

Per valori medi delle grandezze su indicate inferiori a quelli di accettazione verrà 

applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione dei 7,5 % del prezzo di elenco per 

ogni punto percentuale di differenza tra il 98 % ed il valore raggiunto (espresso come 

percentuale di quello di campo prove). Valori medi inferiori al 95 % di quelli del campo 

prove comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese 

dell'Impresa. 

Sullo strato di riciclato verranno eseguite, immediatamente dopo la rullatura, prove di 

portanza con attrezzatura LWDT per un controllo indiretto delle condizioni di 

addensamento. Facendo riferimento alla correlazione individuata all'interno del campo 

prove, dovranno ottenersi valori calcolati della densità non inferiori al 98 % dei 

corrispondenti valori ottenuti su campioni di miscele compattati staticamente, li controllo 

di densità potrà essere utilizzato anche per predisporre ulteriori cieli di compattazione da 

eseguire eventualmente dopo un certo tempo di attesa. 

Per valori medi della densità inferiori a quelli di accettazione verrà applicata, per ogni 

tratto omogeneo, una detrazione dei 7,5 % del prezzo di elenco per ogni punto 

percentuale dì differenza tra il 98 % ed il valore raggiunto (espresso come percentuale di 
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quello dei corrispondenti campioni compattati staticamente). Valori medi inferiori al 95 % 

comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell'impresa. 

Al termine della rullatura la superficie finita dello strato non dovrà scostarsi dalla sagoma 

di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di 4 m di lunghezza e disposto 

secondo le due direzioni ortogonali. Nei casi in cui si riscontri la violazione di tale 

prescrizione si dovrà provvedere a regolarizzazione del piano mediante opportuna 

integrazione e successiva rullatura fino al raggiungimento di condizioni di accettazione. 

La verifica dello spessore dello strato in ogni tratto omogeneo, corrispondente cioè alla 

medesima formula di impasto, verrà effettuata mediante carotaggi o scavi localizzati, 

con la frequenza indicata in Tabella successiva. Lo spessore medio dello strato verrà 

calcolato come media delle misure effettuate sulle singole carote; nel calcolo di tale 

media i valori superiori rispetto a quello di progetto di oltre il 5 % verranno considerati 

proprio pari al valore di progetto aumentato del 5 %. 

Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verrà applicata, per tutto il tratto omogeneo, 

una detrazione dei 10 % dei prezzo di elenco per ogni cm di materiale mancante. 

Carenze superiori al 15 % dello spessore di progetto comporteranno la rimozione dello 

strato e la successiva ricostruzione a spese dell'Impresa. 

Tutte le penali precedentemente indicate sono cumulabili. 
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TIPO DI UBICAZIONE FREQUENZA GRANDEZZE 

CAMPIONE PRELIEVO PROVE VALUTATE 

Misto di fondazione Fondazione 2 rilievi al giorno Regolarità 

  
Oppure ogni 50 m di 

stesa 
 

Misto di fondazione Fondazione Ogni 50 m di stesa Modulo dinamico Evd 

Materiale di 
integrazione della 
fondazione 

Giuntili Giornaliera 
(in caso di impiego) 

Classe C.N.R.-UNI. 

Emulsione bituminosa Autobotte Giornaliera  

Aggregati di 
integrazione del 
riciclato 

Cumuli Giornaliera Granulometria, Umidità 

Classi di fresato Cumuli Giornaliera Granulometria del 
fresato; 

   Granulometria degli 
aggregati estratti 

   Percentuale di bitume, 

Umidità. 
Conglomerato 
Riciclato sfaso 

Impianto di riciclaggio 2 prelievi giornalieri Granulometria degli 
aggregati estratti; 

   Percentuale di bitume; 

   Percentuale di acqua. 

Campioni di riciclato Impianto di riciclaggio Stabilita dalla Densità e densità secca; 

compattato in situ
 con 
pressa statica 

 
Direzione Lavori 

Trazione indiretta a 
25°C; 

   
Modulo di rigidezza 
a 20° C. 

Strato di riciclato al 
termine della rullatura 

Pavimentazione Ogni 50 m di stesa Modulo dinamico Evd 

Strato di riciclato al 
termine della rullatura 

Pavimentazione 2 rilievi al giorno 
oppure ogni 250 m 
di stesa 

Regolarità; Spessore. 
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2.4.4 Conglomerati bituminosi 

A) CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE PER LA CONFEZIONE DEI 
CONGLOMERATI BITUMINOSI. 

I conglomerati bituminosi, per qualsiasi impiego, saranno costituiti da miscele di aggregati 

lapidei, definiti dall'art.1 delle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, 

delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. fascicolo IV- 

1953, e bitume, mescolati a caldo. 

Sia i conglomerati bituminosi che i materiali loro componenti, avranno però caratteristiche 

diverse a seconda che vengano impiegati nella stesa degli strati di BASE di 

COLLEGAMENTO (binder) di RISAGOMATURA, di USURA o di RINFORZO TRANSITABILE o 

altro. 

Le prescrizioni che le caratteristiche dei materiali dovranno soddisfare per i vari tipi di 

impiego sono riportate ai punti seguenti. 

 

Aggregato grosso 

L'aggregato grosso è costituito dai pietrischetti e dalla frazione dalle graniglie trattenute al 

crivello da 5 mm, i quali potranno avere provenienza e natura litologica anche diversa, 

ma dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti: 

 

- per strati di BASE: 

• perdita in massa alla prova Los Angeles, inferiore al 35 %; 
• è ammessa la presenza di ghiaie e ghiaietti di natura alluvionale fino ad un rapporto 

massimo del 50 % in massa. 
 

- per strati di COLLEGAMENTO (binder) e di RISAGOMATURA: 

• perdita in massa alla prova Los Angeles, inferiore al 25 %; 
• coefficiente di frantumazione, inferiore a 140 (IV categoria del fascicolo IV-C.N.R. sopra 

richiamato). 
• è ammessa la presenza di ghiaie e ghiaietti di natura alluvionale fino ad un rapporto 

massimo del 30 % in massa. 
 

- per strati di USURA e di RINFORZO TRANSITABILE: 

• perdita in massa alla prova Los Angeles, inferiore al 22 %; 
• l'aggregato dovrà provenire interamente dalla frantumazione di rocce ignee 

(basaltiche) e/o sedimentarie (calcari e simili) aventi coefficiente di frantumazione 
inferiore a 120 (I categoria del fascicolo 4-C.N.R. sopra richiamato); 

• indice dei vuoti delle singole pezzature, inferiore a 0,85. 
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Coefficiente di forma 

I coefficienti di forma "Cf' e di appiattimento "Ca" (C.N.R. 95/84) devono essere per tutti gli 

strati ≤ 3 e ≤ 1.58. 

Equivalente in sabbia 

L'equivalente in sabbia determinato sulle singole pezzature devono essere per tutti gli strati 

≥ 80 % (C.N.R. 27/72). 

In ogni caso, i pietrischetti e le graniglie dovranno essere costituiti da granuli sani, duri, non 

lamellari ma approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed 

esenti da polveri o materiali estranei e dovranno inoltre risultare non idrofili. 

In particolare, le caratteristiche dell'aggregato grosso dovranno essere tali da assicurare 

la realizzazione di una superficie di transito resistente allo slittamento degli autoveicoli in 

qualunque condizione ambientale e meteorologica: tale resistenza dovrà inoltre essere 

mantenuta entro limiti di sicurezza accettabili, per un periodo di almeno tre anni. 

 

Aggregato fine 

L'aggregato fine è costituito dalla frazione delle graniglie passante al crivello da 5 mm e 

dalle sabbie sia naturali che, preferibilmente, di frantumazione le quali, comunque, 

dovranno soddisfare le prescrizioni dell'Art. 5 delle norme C.N.R. fascicolo 4-1953 sopra 

richiamato ed in particolare dovranno avere un equivalente in sabbia non inferiore a 55. 

Le sabbie, in ogni caso, dovranno essere dure, vive, aspre al tatto e dovranno avere una 

granulometria idonea al conferimento della necessaria compattezza al conglomerato. 

 

Argilla espansa 

Argilla espansa di tipo "strutturale" pezzatura: 3/11 mm resistenza del granulo allo 

schiacciamento ≥27 daN/cm2 (vedi Norma UNI 7549 Parte 7°); coefficiente di levigatezza 

accelerata C.L.A. (C.N.R. B.U. n° 140 del 15.10.1992) > 0,65. Dall'analisi granulometrica la 

percentuale di trattenuto al crivello diam. 10 mm dovrà essere inferiore o uguale al 10 % in 

peso; la percentuale di passante al crivello da 3 mm dovrà essere inferiore al 10 % in peso. 

L'argilla espansa, in cantiere, deve essere convenientemente protetta dalla pioggia con 

teli di plastica o ammannita al coperto. 
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Additivi minerali (fillers) 

Gli additivi minerali saranno costituiti da polveri di rocce preferibilmente calcaree o da 

cemento o calce idrata e dovranno risultare, alla vagliatura per via secca, interamente 

passanti al setaccio UNI da 0,18 mm e per almeno il 70 % al setaccio UNI da 0,075 mm. 

 

Leganti bituminosi di base e modificati 

Il bitume da impiegare per la confezione dei conglomerati bituminosi, sarà 

esclusivamente del tipo solido e dovrà rispondere alle prescrizioni delle relative norme 

C.N.R. (G.U. n. 68 del 23 maggio 1978). Salvo diverso avviso del Direttore dei Lavori, in 

relazione alle condizioni climatiche locali, il bitume avrà una penetrazione di 50- 100 dmm. 

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare, per lo strato di usura, l'impiego di un idoneo attivante 

di adesione, nella proporzione ottimale risultante da apposite prove di laboratorio; in tal 

caso l'additivo dovrà essere aggiunto all'atto del travaso del bitume nella cisterna di 

deposito e dovrà essere opportunamente mescolato in maniera da ottenere una perfetta 

omogeneità di miscelazione. 

Tale attivante di adesione sarà pagato con l'applicazione del relativo prezzo di elenco. 

 

Leganti bituminosi semisolidi 

I leganti bituminosi semisolidi sono quei leganti per uso stradale costituiti da bitumi di base 

e bitumi modificati (con appositi polimeri ed additivi, vedi tavola che segue). 

Nella tavola sinottica sono riportate le categorie dei leganti per tipo di modifica e campi 

di applicazione. 

 

TAVOLA SINOTTICA 
CATEGORIA SIGLA 

BITUME 

POLIM.  

% 

INDICATIVA 

POLIMERO 

TIPO 

CAMPI DI 

APPLICAZIONE 

Bitume di base A - - CB 
Bitume Soft (°) B 4,00 SBSr, SBSI, 

EVA 
CBS 

Bitume Hard C 4 + 2 SBSr + SIS CBH(°°), CBD, TSC, 
MT, MAD, MAMT, 

MAV  MAPCP Bitume Hard per: 
Microtappeti a freddo, 

Ri i l i  i  it   

 

D 6,00 SBSr, SBS1, 

EVA 

MTF, CBRF 
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Bitume Hard per 
Sigillature, 
Tamponi  Viadotti  

 

E 8,00 SBSr, SBSI, 
EVA, 

LDPE(°°°) 

S, GT, CBV 

Emulsioni bituminose 

cationiche 

F1, F2 - - MAF 

Attivanti chimici funzionali ACF - - CBR(°°°°)  
 

(°) Usato nei conglomerati bituminosi tradizionali se il bitume di base non raggiunge i 

minimi richiesti (°°) Per aumentare la durata a fatica dei CB 

(°°°) Modifica mediante Polietilene a bassa densità (LDPE) solo per CBV 

(°°°°") Vengono usati per riattivare le caratteristiche reologiche dei bitumi nei CBR 

(strati di base, collegamento, usura) 

 

 

SIGLA CAMPO DI APPLICAZIONE 

CB Conglomerati bituminosi normali per strati di base, 
collegamento ed 
usura 

CBS Conglomerati bituminosi speciali per strati di base, 
collegamento ed 
usura, con bitume a modifica "Soft" 

CBH Conglomerati bituminosi speciali ad alta resistenza a 
fatica per strati di 
base, collegamento ed usura, con bitume a modifica 
"Hard" 

CBR 
Conglomerati bituminosi contenenti tra il 10% e il 20% 

di riciclato 

CBD Conglomerato bituminoso drenante fonoassorbente 

CBRF Conglomerato bituminoso riciclato in sito a freddo 

MT 
Microtappeti ad elevata rugosità (parzialmente 

drenanti) 

CBV Conglomerato bituminoso per viadotti 

S Sigillature 

GT Giunti a tampone 

MAD Mano di attacco per CBD 

MAMT Mano di attacco per MT 
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         MAV                       Mano di attacco per CBV (tra membrana poliuretanica e CBV) 

SIGLA POLIMERI E ADDITIVI 

SBSr Stirene-Butadiene-Stirene a struttura radiale 

SBSI Stirene-Butadiene-Stirene a struttura lineare 

EVA Etilene-Vinil-Acetato 

LDPE Polietilene a bassa densità 

ACF Attivanti Chimici Funzionali 

FM Fibre minerali (vetro) 

FC Fibre di cellulosa 

 

 

Bitumi di base 

I leganti bituminosi semisolidi sono quei bitumi per uso stradale di normale produzione da 

raffineria (definiti di base) impiegati per il confezionamento di conglomerati bituminosi 

tradizionali. 

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche riferite al prodotto di base "A" così 

come viene prelevato nelle cisterne e/o nei serbatoi di stoccaggio. 

I prelievi devono essere fatti secondo quanto prescritto dalla normativa C.N.R. 81/80. 

 

 
Bitume A 

(50/70) 

Caratteristiche Unità Metodo di 

prova 

Valore 

Penetrazione a 25 °C 0,1 mm 
EN 1426 

C.N.R.24/71 

50-70 

Punto di rammollimento °C 
EN 1427 

C.N.R.35/73 

46-56 

Punto di rottura (Fraass), max °C C.N.R.43/74 < -4 

Valori dopo RTFOT (*) 

Perdita per riscaldamento (volatilità) a 163 

°C, max, 
% C.N.R.54/77 < 0,5 
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Penetrazione residua a 25 °C , min. % 
1426 EN 

C.N.R.24/71 

> 50 

Incremento del Punto di ranunollimento, 

max 
°C 

1427 EN 

C.N.R.35/73 
< 9 

(*) Rolling Thin Film Oven Test 

 

Bitumi modificati 

I bitumi modificati rappresentano quei leganti per uso stradale di nuova generazione, che 

garantiscono una maggiore durata a fatica delle pavimentazione rispetto a quelle 

impieganti bitumi di base o che permettano risultati altrimenti impossibili con i 

conglomerati normali. 

La loro produzione deve avvenire in impianti industriali dove vengono miscelati i bitumi di 

base, opportunamente selezionati, con polimeri di natura elastomerica e/o plastomerica 

e/o altre tipologie di modifica. 

I bitumi modificati, in funzione del tipo di modifica, vengono così definiti: 

• bitume con modifica "Soft"; 
• bitumi con modifica "Hard". 

 

I bitumi con modifica "Soft" vanno impiegati nelle miscele di base, collegamento e usura, 

quando i bitumi di base non raggiungono le caratteristiche richieste, mentre devono 

essere tassativamente impiegati i bitumi a modifica "Hard" nelle miscele particolari salvo 

diversa indicazione. 

Questi ultimi possono anche essere usati nelle miscele normali se richiesto nel progetto. Per 

i bitumi modificati, sia "Soft" che "Hard", il produttore deve certificare le seguenti 

caratteristiche: penetrazione a 25° C, punto di rammollimento prima e dopo la modifica, 

recupero elastico a 25° C e la stabilità allo stoccaggio. 

I certificati di prova devono accompagnare il quantitativo trasportato. 

La produzione potrà avvenire anche agli impianti di fabbricazione dei conglomerati 

bituminosi purché i bitumi ottenuti abbiano le caratteristiche richieste. 

In questo caso i carichi di bitume di base destinati alla modifica devono essere testati 

almeno sul valore del punto di rammollimento e della penetrazione, mentre permane 

l'obbligo alla certificazione dei dati sopra indicati. 
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Bitumi con modifica "Soft" 

Tali bitumi vanno usati quando i bitumi di base non rientrano nelle caratteristiche richieste. 

La modifica deve conseguire i seguenti risultati: 

Bitume "Soft"- legante "B" 

 

Caratteristiche Unità Metodo di prova Valore 
Penetrazione a 25° C 0,1 mm EN 1426; C.N.R. 

 

50 - 70 
A Punto di rammollimento (°°) /valore 

  

°C EN 1427; C.N.R. 

 

> 14/50 
Punto di rottura (Fraass), max °C C.N.R. 43/74 < -7 
Viscosità dinamica a 160° C, ST = 100 5-1 

 

Pa*s SN 67.1722a < 0,4 
Ritorno elastico a 25 °C, 50mm/min % EN 1427; C.N.R. 

 

> 50 
Stabilità allo stoccaggio, 3 d, a 180° C 
A Punto di rammollimento, max 

°C Vedi Norma <3 

Valori dopo RTFOT (*°*) 
Perdita per riscaldamento (volatilità) a 

   

% C.N.R.54/77 < 0,8 
Penetrazione residua a 25° C , max % EN 1426; 

 

< 40 
Incremento del Punto di rammollimento, 

 

°C EN 1427; 

 

< 8  
(°°) Incremento del P.A. rispetto al valore minimo di P.A. 
del bitume di base (*°*) Rolling Thin Film Oven Test 

 
Bitumi con modifica "Hard" 

Le caratteristiche dei leganti con modifica "Hard" da impiegare per la realizzazione di: 

conglomerati bituminosi "Hard" (CBH), conglomerati bituminosi drenanti (CBD); 

microtappeti ad elevata rugosità (MT); mano di attacco per usure drenanti (MAD), mano 

di attacco per microtappeti (MAMT), mano di attacco tra membrane continue di 

impermeabilizzazione e pavimentazioni sulle opere d'arte (MAV); sigillature (S); giunti a 

tampone (GT); pavimentazioni di viadotti (CBV); sono riportate nelle tabelle che seguono. 

Bitume "Hard"- legante "C" 

 

Caratteristiche Unità Metodo di prova Valore 

Penetrazione a 25° C 0,1 mm 
EN 1426; C.N.R. 

24/71 
50-70 

A Punto di rammollimento (°°) /valore 

minimo P.A. 
°C 

EN 1427; C.N.R. 

35/73 
> 22/68 

Punto di rottura (Fraass), max °C C.N.R. 43/74 < -15 

Viscosità dinamica a 160° C, V = 100 s'I 

,max 
Pa*s SN 67.1722a < 0,8 
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Ritorno elastico a 25° C, 50 mm/min % 
52013; DIN . R. N. (C 
44/74 modificata ) 

> 70 

Stabilità allo stoccaggio, 3 d, a 180° C 
A Punto di rammollimento, max 

°C Vedi Norma < 3 
– 

Resistenza a fatica, G*sin, 1.0 lePa 
(0.145 psi), a 
10 rad/s, 50° C 

KPa 
EN 1427; C.N.R. 

35/73 
> 9 

Valori dopo RTFOT (*°*) 

Perdita per riscaldamento (volatilità) a163° 

C, max, 
% C.N.R. 54/77 < 0,8 

Penetrazione residua a 25° C, max % 
EN 1426; C.N.R. 

24/71 
< 40 

Incremento del Punto di rammollimento, 

max 
°C 

EN 1427; C.N.R. 

35/73 
< 5 

 
(*) Si intendono polimeri elastomeri e/o termoplastici tipo : SBSr, la percentuale 

complessiva è indicativa (°°) Incremento del P.A. rispetto al valore minimo di P.A. del 

bitume di base 

(*°*) Rolling Thin Film Oven Test 
 

Bitume Hard - Legante "D" (**) (% di modificante/i (*) > 6 %) Per 

conglomerati bituminosi riciclati a freddo. 

Caratteristiche (****) Unità Metodo di prova Valore 

Penetrazione a 25° C 0,1 mm EN 1426; C.N.R. 24/71 50 - 70 

A Punto di rammollimento (°°°)/valore 

minimo RA. 
°C EN 1427; C.N.R. 35/73  20/66 

Punto di rottura (Fraass), max °C C.N.R. 43/74 5 -15 

Viscosità dinamica a 160° C, St = 100 s-

1 ,max 
Pa*s SN 67.1722a 5 0,8 

Stabilità allo stoccaggio, 3 d, a 180° C 
A Punto di rammollimento, max 

°C Vedi Norma < 3 

Ritorno elastico a 25° C, 50 mm/min 

% DIN5 2013; (C.N.R. 44/74 

modificata) 
 60 

Valori dopo RTFOT (*****) 

Perdita per riscaldamento (volatilità) a 

163° C, max, 
% C.N.R.54/77 5 0,8 
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Penetrazione residua a 25° C , max % EN 1426; C.N.R.24/71 5 50 

Incremento del Punto di 

rammollimento, max 
°C EN 1427; C.N.R.35/73 5 1 0  

 
(*) Si intendono polimeri elastomeri e/o termoplastici tipo: SBSr, SBSI, EVA, la 

percentuale complessiva è indicativa 

(**) Da usare in emulsione con acqua , agenti emulsionanti e flussanti 

(°°°) Incremento del P.A. rispetto al valore minimo di P.A. del bitume di base 

(****) Valori determinati sul residuo secco ricavato per distillazione del prodotto 

emulsionato (C.N.R.100/84) 

(*****) Rolling Thin Film Oven Test 

 

Bitume Hard - legante "E" (% di modificante/i (*) > 8%) 
Per sigillature, tamponi viscoelastici a caldo, conglomerati bituminosi da viadotti. 
 
Caratteristiche Unità Metodo di prova Valore 

Penetrazione a 25° C 0,1 mm EN 1426; C.N.R. 24/71 
100 - 

150 

A Punto di rammollimento (°°) / valore 

minimo P.A. 
°C EN 1427; C.N.R. 35/73 ≥  24/70 

Punto di rottura (Fraass), max °C C.N.R.43/74 ≤ -17 

Viscosità dinamica a 160° C, Si = 100 s'I- 

,max 
Pa*s SN 67.1722a ≤  0,8 

Ritorno elastico a 25° C, 50 mm/min % DIN 52013; (C.N.R. 

44/74 

modificata ) 

≥ 70 

Stabilità allo stoccaggio, 3 d, a 180° C 
 A Punto di rammollimento, max 

°C Vedi Norma ≤ 3 

Valori dopo RTFOT ("*) 

EN 1427; C.N.R. 35/73 % C.N.R. 54/77 ≤ 0,8 

Penetrazione residua a 25 °C, max % EN 1426; C.N.R. 24/71 ≤ 50 

Incremento del Punto di rammollimento, 

max 
°C EN 1427; C.N.R. 35/73 ≤ 10 

(*) Si intendono polimeri elastomeri e/o termoplastici tipo: SBSr, SBSI, EVA, LDPE, la 
percentuale complessiva è indicativa; LDPE è presente solo per le pavimentazioni da 
viadotto 
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(°°) Incremento del P.A. rispetto al valore minimo di P.A. del bitume di base 
(*°*) Rolling Thin Film Oven Test 
 
Emulsioni bituminose cationiche - legante "FI" e "F2"  

Mani di attacco tradizionali per conglomerati bituminosi normali. 

 "FI" 

 id  

 

"F2" 

 di  

 
Caratteristiche Unità Valore Valore 
Contenuto di bitume (residuo di 
distillazione)  min  

% in peso > 53 > 54 

Viscosità Engler a 20° C °E 3/8 5/10 
Carica delle particelle  Positiva Positiva 
Penetrazione a 25° C, max 1/10 mm < 200 <.200 
Punto di rammollimento ° C ≥ 37  ≥ 37 
 
Attivanti chimici funzionali (A. C.F.) 

Detti composti chimici sono da utilizzare come additivi per i bitumi a modifica Soft tipo "B" 

in percentuali variabili come indicato nella tabella. 

Gli A.C.F. rigenerano le caratteristiche del bitume invecchiato proveniente dalla fresatura 

di pavimentazioni bituminose (CBR), e rappresentano quei formulati studiati 

appositamente per migliorare la tecnologia del riciclaggio e/o l'impiego di riciclati in 

miscele tradizionali. 

In particolare gli ACF devono svolgere le seguenti funzioni: 

• una energica azione quale attivante di adesione; 
• peptizzante e diluente nei confronti del bitume invecchiato ancora legato alle superfici 

degli elementi lapidei costituenti il conglomerato fresato; 
• plastificante ad integrazione delle frazioni malteniche perse dal bitume durante la sua 

vita; 
• disperdente al fine di ottimizzare l'omogeneizzazione del legante nel conglomerato 

finale; 
• antiossidante in contrapposizione agli effetti ossidativi dovuti ai raggi ultravioletti ed alle 

condizioni termiche della pavimentazione. 
 

Gli ACF devono avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche: 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE Valore 

Densità a 25/25° C. (ASTM D - 1298) 0,900 - 0,950 

Punto di infiammabilità v.a. (ASTM D - 92) 200° C 

Viscosità dinamica a 60° C, ST = 100 s'I- (SNV 671908/74) 0,03 - 0,05 Pa*s 

Solubilità in tricloroetilene (ASTM D - 2042) 99,5 % in peso 

Numero di neutralizzazione (IP 213) 1,5-2,5 mg/KOH/g 
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Contenuto di acqua (ASTM D - 95) 1 % in volume 

Contenuto di azoto (ASTM D - 3228) 0,8 - 1,0 % in peso 
 
 
Additivo stabilizzante. 

L'uso delle fibre migliora le caratteristiche fisico-meccaniche dei conglomerati bituminosi 

modificati. 

Il loro impiego dipende dalla natura e qualità dei bitumi di base ed è previsto nelle curve 

di progetto. 

Fibre di natura minerale (vetro) 
Per bitumi, per usure drenanti, mani d'attacco e simili. 

CARATTERISTICHE Unità Valore 
Lunghezza media um 200 - 300 
Diametro medio um 5 - 6 
Superficie specifica cm2 /g 3000,00 
Resistenza alla trazione GPa 1 - 2 
Allungamento massimo % 1,5 a 2,5 
Tasso di infeltrimento % 0,00 
Resistenza alla temperatura °C 550 - 650 

 

 Fibre di natura minerale (vetro) a filo continuo 
 Per bitumi, per microtappeti a freddo e simili. 

CARATTERISTICHE Unità Valore 
Peso del filo tex (g/Km) 30 ± 2 
Diametro medio del filo pm 15 + 1 
Peso nominale/lineare della matassa tex (g/Km) 2400 ± 15 
Resistenza alla trazione MPa 2400 ± 3400 
Allungamento massimo % 4,00 
Resistenza alla temperatura °C ≥ 700  

 

Fibre di cellulosa 

La microfibra di cellulosa, veicolata da bitume, è un additivo stabilizzante ed addensante 

che impedisce la colatura del legante bituminoso nel conglomerato creando attorno 

all'inerte un mastice che garantisca la stabilità dello stesso. Tale prodotto dovrà essere 

aggiunto nella miscela di aggregati prima dell'aggiunta del legante bituminoso nelle dosi 

dallo 0,3 % allo 0,6 % sul peso degli aggregati, in funzione alla quantità di legante 

utilizzato. 

Tale fibra dovrà essere aggiunta direttamente nel mescolatore dell'impianto di 

confezionamento dei conglomerati bituminosi tramite coclea dosatrice o macchinari 

idonei. 
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE VALORE UNITA' 
Contenuto in cellulosa > 80 % 
Spessore medio - 40 in 
Lunghezza inedia 200 - 300 m 
Massa volumica a 25° 80 - 100 G/1 
Ph 7,0 ± 1,0 / 
Assorbimento in olio 500 - 600 % 

 

 

B) COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI. 
Le miscele di aggregati lapidei dovranno avere granulometrie continue comprese nei 

limiti sotto indicati e le relative curve granulometriche dovranno avere andamenti 

sostanzialmente paralleli alle curve limite dei rispettivi fusi. 

Di tali limiti, le dimensioni massime dei granuli sono valori critici di accettazione, mentre i 

fusi granulometrici hanno valore orientativo nel senso che l'andamento delle curve 

granulometriche delle miscele potrà anche differire da quelli indicati, ma dovrà essere 

comunque tale da conferire ai conglomerati le caratteristiche di resistenza e 

compattezza Marshall rispettivamente prescritte. 

Analogamente, i valori del contenuto di bitume sono indicati a titolo orientativo: gli 

effettivi valori, infatti, dovranno essere almeno pari ai minimi che consentano il 

raggiungimento delle rispettive caratteristiche Marshall. 

A seconda degli strati cui sono destinati, i 'conglomerati bituminosi avranno le seguenti 

composizioni. 

 

Strato di base 

La composizione del conglomerato dovrà essere realizzata tenendo conto delle seguenti 

indicazioni: 

• Limiti granulometrici della miscela di aggregati: 

Passante % al crivello UNI da mm 

40 

100 

"     30 85÷100 

"     25 70÷95 

"     15 45÷70 

"     10 35÷60 
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"     5 25÷50 

Passante % al setaccio UNI da 

mm 2 

18÷38 

 "              0,4  6÷20 

 "              0,18  4÷14 

 "              0,075  3÷8 

 

Le caratteristiche Marshall del conglomerato dovranno comunque rispettare le seguenti 

prescrizioni: 

 

• Limiti del contenuto di bitume: 3,8 % ÷ 4,8 % in peso (C.N.R. 38/73) 

• Stabilità non inferiore a 800 daN (C.N.R. 30/73) 

• Scorrimento non inferiore a 3 mm 

• Rigidezza non inferiore a 250 daN/mm (C.N.R. 30/73) 

• Stabilità dopo immersione in acqua distillata (C.N.R. 149/92): > 70 % 

• Percentuale dei vuoti intergranulari riempiti di bitume: 55 ÷ 65 % 

• Volume dei vuoti residui in laboratorio compreso fra 4 e 7 % 

• Densità in opera: min 97 % della densità di laboratorio 

• volume dei vuoti residui in opera (C.N.R. 39/73) compreso fra 5 e 8 %. 

 

Strato di collegamento (binder). 
La composizione del conglomerato dovrà essere realizzata tenendo conto delle seguenti 

indicazioni: 

• Limiti granulometrici della miscela di aggregati: 

Passante % al crivello UNI da mm  25 100 

"     15 65÷85 

"     10 55÷75 

"      5 35÷55 

Passante % al setaccio UNI da 

mm 2 

25÷38 

 "              0,4 10÷20 
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 "              0,18  5÷15 

 "              0,075  3÷7 

Le caratteristiche Marshall del conglomerato dovranno comunque rispettare le seguenti 

prescrizioni: 

• Limiti del contenuto di bitume: 4,2 % ÷ 5,0 % in peso (C.N.R. 38/73) 

• Stabilità non inferiore a 1000 daN (C.N.R. 30/73) 

• Scorrimento non inferiore a 4 mm 

• Rigidezza non inferiore a 300 daN/mm (C.N.R. 30/73) 

• Stabilità dopo immersione in acqua distillata (C.N.R. 149/92): > 70 % 

• Percentuale dei vuoti intergranulari riempiti di bitume: 60 ÷ 75 % 

• Volume dei vuoti residui in laboratorio compreso fra 3 e 6 % 

• Densità in opera: min 97 % della densità di laboratorio 

• Volume dei vuoti residui in opera (C.N.R. 39/73) compreso fra 4 e 7 %. 

 

Strato di rinforzo transitabile (conglomerato per stese integrative). 

La composizione del conglomerato dovrà essere realizzata tenendo conto delle seguenti 

indicazioni: 

• Limiti granulometrici della miscela di aggregati: 

Passante % al crivello UNI da mm  25 100 

"     15 70÷90 

"     10 57÷77 

"      5 37÷57 

Passante % al setaccio UNI da 

mm 2 

27÷40 

 "              0,4 12÷22 

 "              0,18  6÷16 

 "              0,075  4÷8 
 
Le caratteristiche Marshall del conglomerato dovranno comunque rispettare le seguenti 

prescrizioni: 

• Limiti del contenuto di bitume: 4,5 % ÷ 5,3 % in peso (C.N.R. 38/73) 

• stabilità non inferiore a 1000 daN (C.N.R. 30/73) 
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• Scorrimento non inferiore a 4 mm 

• Rigidezza non inferiore a 300 daN/mm (C.N.R. 30/73) 

• Stabilità dopo immersione in acqua distillata (C.N.R. 149/92): > 70 % 

• Percentuale dei vuoti intergranulari riempiti di bitume: 67 ÷ 77 % 

• Volume dei vuoti residui in laboratorio compreso fra 3 e 6 % 

• Densità in opera: min 97 % della densità di laboratorio 

• Volume dei vuoti residui in opera (C.N.R. 39/73) compreso fra 4 e 7 %. 

 
Strato di usura (tappeto) 
La composizione del conglomerato dovrà essere realizzata tenendo conto delle seguenti 

indicazioni: 

• Limiti granulometrici della miscela di aggregati: 

Passante % al crivello UNI da mm  15 100 

"     10 70÷90 

"      5 40÷60 

Passante % al setaccio UNI da mm  2 25÷38 

 "                   0,4 11÷20 

 "                0,18  8÷15 

 "                0,075  5÷8 
 
Le caratteristiche Marshall del conglomerato dovranno comunque rispettare le seguenti 

prescrizioni: 

 

• Limiti del contenuto di bitume: 5,0 % ÷ 6,0 % in peso (C.N.R. 38/73) 

• Stabilità non inferiore a 1000 daN (C.N.R. 30/73) 

• Scorrimento non inferiore a 3 mm 

• Rigidezza non inferiore a 350 daN/mm (C.N.R. 30/73) 

• Stabilità dopo immersione in acqua distillata (C.N.R. 149/92): > 70 % 

• Percentuale dei vuoti intergranulari riempiti di bitume: 70 ÷ 80 % 

• Volume dei vuoti residui in laboratorio compreso fra 3 e 5 % 

• Densità in opera: min 97 % della densità di laboratorio 

• Volume dei vuoti residui in opera (C.N.R. 39/73) compreso fra 4 e 6 %. 
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Microtappeto ad elevata rugosita' superficiale 
L'aggregato grosso (trattenuto al crivello da 5 mm) dovrà presentare una perdita in peso 

(Los Angeles) inferiore al 18 % ed un Coefficiente di Levigatezza Accelerata (C.L.A.) non 

inferiore a 45. 

Il legante sarà composto da bitume modificato del tipo C Hard delle presenti norme. Lo 

spessore dello strato sarà compreso tra 2,5 e 3 cm. 

La composizione del conglomerato dovrà essere realizzata tenendo conto delle seguenti 

indicazioni: 

 

• Limiti granulometrici della miscela di aggregati: 

Passante % al crivello UNI da mm  15 100 

"     10 90÷100 

"      5 20÷30 

Passante % al setaccio UNI da mm  2 15÷25 

 "                   0,4  8÷16 

 "                0,18  6÷12 

 "               0,075  5÷8 

Le caratteristiche Marshall del conglomerato dovranno comunque rispettare le 

seguenti prescrizioni: 

 

• Limiti del contenuto di bitume modificato: 5,0 % ÷ 6,0 % in peso (C.N.R. 38/73) 

• Stabilità non inferiore a 700 daN (50 colpi per faccia) (C.N.R. 30/73) 

• Scorrimento non inferiore a 4 mm 

• Rigidezza non inferiore a 150 daN/mm (C.N.R. 30/73) 

• Stabilità dopo immersione in acqua distillata (C.N.R. 149/92): > 75 % 

• Volume dei vuoti residui in laboratorio compreso fra ≥ 10 % 

• Densità in opera: min 97 % della densità di laboratorio 

• Volume dei vuoti residui in opera (C.N.R. 39/73) ≥12 % 

• Fibre minerali: quantità compresa tra 0,20 .+ 0,30 % della massa 

• Resistenza a trazione indiretta a 25° C (C.N.R. 134/91) 5 ÷ 8 daN/cm2 

• Coefficiente di aderenza trasversale – C.A.T. (C.N.R. BU n° 147/92) ≥55 
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• Microrugosità superficiale (15-180 gg) (C.N.R. BU n° 147/92) ≥0,50 

 

Conglomerato bituminoso con argilla espansa ad elevata aderenza e fonoassorbenza. 
L'aggregato grosso (trattenuto al crivello da 5 mm) dovrà presentare una perdita in peso 

(Los Angeles) inferiore al 20 % ed un Coefficiente di Levigatezza Accelerata (C.L.A.) non 

inferiore a 42. 

L'argilla espansa di tipo resistente, dovrà essere aggiunta nella misura minima del 30% sul 

volume degli inerti. 

Il legante sarà composto da bitume modificato del tipo C Hard delle presenti norme. Lo 

spessore dello strato sarà compreso tra 3 e 3,5 cm. 

La composizione del conglomerato dovrà essere realizzata tenendo conto delle seguenti 

indicazioni: 

 

• Limiti granulometrici della miscela di aggregati: 

Passante % al crivello UNI da mm  15 100 

"     10 70÷100 

"      5 40÷60 

Passante % al setaccio UNI da mm  2 25÷38 

 "                   0,4 11÷20 

 "                0,18  8÷15 

 "               0,075  6÷10 
 
Le caratteristiche Marshall del conglomerato dovranno comunque rispettare' le 

seguenti prescrizioni: 

 

• Limiti del contenuto di bitume modificato: 5,0 % ÷ 6,0 % in peso (C.N.R. 38/73) 

• stabilità non inferiore a 800 daN (50 colpi per faccia) (C.N.R. 30/73) 

• Scorrimento non inferiore a 4 mm 

• Rigidezza non inferiore a 200 daN/mm (C.N.R. 30/73) 

• Stabilità dopo immersione in acqua distillata (C.N.R. 149/92): > 75 % 

• Volume dei vuoti residui in laboratorio compreso fra 4 ÷ 7 

• Densità in opera: m in 97 % della densità di laboratorio 

• Volume dei vuoti residui in opera (C.N.R. 39/73) 8 ÷ 12 % 
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• Fibre minerali: quantità compresa tra 0,25 ÷ 0,40 % della massa 

• Resistenza a trazione indiretta a 25° (C.N.R. 134/91) 4,5 ÷ 7 daN/cm2 

• Coefficiente di aderenza trasversale — C.A.T. (C.N.R. BU n° 147/92) ≥ 60 

• Microrugosità superficiale (15-180 gg) (C.N.R. BU n° 147/92) ≥ 0,40. 

 

TABELLA PRESCRIZIONI  
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C) ACCETTAZIONE DELLE MISCELE 
L'impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto 

all'inizio delle lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle 

miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta deve essere corredata 

da una completa documentazione degli studi effettuati. 

Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio della miscela proposto, 

l'Impresa deve attenervisi rigorosamente. 

Nella curva granulometrica della miscela prelevata durante o dopo le lavorazioni, sono 

ammessi scostamenti delle singole percentuali dell'aggregato grosso di + 5 per lo strato di 

base e per gli strati di binder e di ± 3 per gli strati di usura; sono ammessi scostamenti 

dell'aggregato fino (passante al crivello UNI n. 5) contenuti in ± 2; scostamenti del 

passante al setaccio UNI 0,075 mm contenuti in ± 1,5. 

Gli scostamenti sopra elencati sono riferiti alla curva granulometrica proposta dall'Impresa 

ed approvata dalla Direzione Lavori, prima dell'inizio delle lavorazioni. 

Tale curva granulometrica non dovrà superare i limiti del fuso prescritto per ogni tipo di 

conglomerato (Art. 28/B). 

Per la percentuale di bitume è tollerato uno scostamento di ± 0,3. 

 

 

D) CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE 
Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee 

caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per 

garantire il perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta 

vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. 

Possono essere impiegati anche impianti continui purché il dosaggio dei componenti la 

miscela sia eseguito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui efficienza deve 

essere costantemente controllata. 

L'impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di 

realizzare le miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini 

dell'accettazione. 

Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a 

viscosità uniforme fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del 

bitume che dell'additivo. 
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Nel caso di eventuale impiego di conglomerato riciclato l'impianto deve essere attrezzato 

per il riscaldamento separato dei materiale riciclato, ad una temperatura compresa tra 

90° C e 110° C. 

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve essere preventivamente e 

convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di 

acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle 

diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento 

nei predosatori eseguita con la massima cura. 

Lo stoccaggio del conglomerato bituminoso riciclato deve essere al coperto. L'umidità 

del conglomerato riciclato prima del riscaldamento deve essere comunque inferiore al 4 

%. Nel caso di valori superiori l'impiego del riciclato deve essere sospeso. 

Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche 

dell'impianto, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli 

inerti con il legante. 

L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non deve superare lo 0,25 % in peso. 

La temperatura degli aggregati all'atto della miscelazione deve essere compresa tra 160° 

C e 180° C e quella dei legante tra 150° C e 170° C, in rapporto al tipo di bitume 

impiegato. 

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli 

impianti devono essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e 

periodicamente tarati. 

 

 

E) PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA 
Prima della realizzazione di uno strato di conglomerato bituminoso è necessario preparare 

la superficie di stesa allo scopo di garantire una adeguata adesione all'interfaccia 

mediante l'applicazione, con dosaggi opportuni, di emulsioni bituminose aventi 

caratteristiche specifiche. A seconda che lo strato di supporto sia in misto granulare 

oppure in conglomerato bituminoso la lavorazione corrispondente prenderà il nome 

rispettivamente di mano di ancoraggio e mano d'attacco. 

Per mano di ancoraggio si intende una emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa 

viscosità, eventualmente applicata sopra uno strato in misto granulare prima della 

realizzazione di uno strato in conglomerato bituminoso. Scopo di tale lavorazione è quello 

di riempire i vuoti dello strato non legato irrigidendone la parte superficiale fornendo al 
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contempo una migliore adesione per l'ancoraggio dei successivo strato in conglomerato 

bituminoso. 

 

Indicatore di qualità Normativa Unità di misura Cationica 55 % 
Polarità C.N.R. 99/84  Positiva 
Contenuto di acqua % peso C.N.R. 101/84 % 45 + 2 
Contenuto di bitume + flussante C.N.R. 100/84 % 55 ± 2 
Flussante % C.N.R. 100/84 % 1 - 6 
Viscosità Engler a 20° C C.N.R. 102/84 °E 2 - 6 
Sedimentazione a 5 g C.N.R. 124/88 % < 5 

Residuo bituminoso    
Penetrazione a 25° C C.N.R. 24/71 dmm > 70 
Punto di rammollimento C.N.R. 35/73 °C > 30 

 

Per mano d'attacco si intende una emulsione bituminosa a rottura media oppure rapida 

(in funzione delle condizioni di utilizzo), applicata sopra una superficie di conglomerato 

bituminoso prima della realizzazione di un nuovo strato, avente lo scopo di evitare possibili 

scorrimenti relativi aumentando l'adesione all'interfaccia. 

Le caratteristiche ed il dosaggio del materiale da impiegare variano a seconda che 

l'applicazione riguardi la costruzione di una nuova sovrastruttura oppure un intervento di 

manutenzione. 

Nel caso di nuove costruzioni, il materiale da impiegare è rappresentato da una 

emulsione bituminosa cationica (al 55 % oppure al 60 % di legante), le cui caratteristiche 

sono riportate in Tabella seguente dosata in modo che il bitume residuo risulti pari a 0,25 

Kg/m2. 

 

Indicatore di qualità Normativa Unità di 

misura 

Cationica 55 % Cationica 60 % 

Polarità C.N.R. 99/84  Positiva Positiva 
Contenuto d'acqua % peso C.N.R. 101/84 % 35±2 40 ± 2 
Contenuto di bitume + 

flussante 

C.N.R. 100/84 % 55±2 60 ± 2 

Flussante % C.N.R. 100/84 % 1-4 1 - 4 
Viscosità Engler a 20° C C.N.R. 102/84 °E 4-8 5 - 10 
Sedimentazione a 5 g C.N.R. 124/88 % < 8 < 8 

Residuo bituminoso     
Penetrazione a 25° C C.N.R. 24/71 dmm > 70 > 70 
Punto di rammollimento C.N.R. 35/73 °C > 40 > 40 
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Qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente è suggerito, 

in particolare per strade extraurbane principali, l'utilizzo di una emulsione bituminosa 

modificata avente le caratteristiche riportate in Tabella seguente dosata in modo che il 

bitume residuo risulti pari a 0,35 Kg/m2. 

Prima della stesa della mano d'attacco l'impresa dovrà rimuovere tutte le impurità 

presenti e provvedere alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante 

l'impiego di una malta bituminosa sigillante. 

 

Indicatore di qualità Normativa Unità di misura Modificata 70 % 
Polarità C.N.R. 99/84  Positiva 
Contenuto di acqua % peso C.N.R. 101/84 % 30 ± 1 
Contenuto di bitume+flussante C.N.R. 100/84 % 70 ± 1 
Flussante % C.N.R. 100/84 % 0 
Viscosità Engler a 20° C C.N.R. 102/84 °E > 20 
Sedimentazione a 5 g C.N.R. 124/88 % < 5 

Residuo bituminoso    
Penetrazione a 25°C C.N.R. 24/71 dmm 50 - 70 
Punto di rammollimento C.N.R. 35/73 °C > 65 
Ritorno elastico a 25°C EN 13398 % >75  

 

Nel caso di stesa di conglomerato bituminoso su pavimentazione precedentemente 

fresata, è ammesso l'utilizzo di emulsioni bituminose cationiche e modificate 

maggiormente diluite (fino ad un massimo dei 55 % di bitume residuo). 

 

 

F) POSA IN OPERA DELLE MISCELE 
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine 

vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. 

Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, 

privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli 

elementi litoidi più grossi. 

Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali 

preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla 

precedente. 

Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spalmato con 

emulsione bituminosa cationica per assicurare la saldatura della striscia successiva. 
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Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con 

idonea attrezzatura. 

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre 

previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. 

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e 

realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano 

mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata 

dalle ruote dei veicoli pesanti. 

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa deve 

avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque 

sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e 

formazione di crostoni. 

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa controllata 

immediatamente dietro la finitrice deve risultare in ogni momento non inferiore a 125° C. 

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche 

generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. 

Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e 

successivamente ricostruiti a spese dell'impresa. 

La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e 

condotta a termine senza interruzioni. 

Per gli strati di base e di binder possono essere utilizzati rulli con ruote metalliche vibranti 

e/o combinati, di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da 

assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 

Per lo strato di usura può essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche dei peso 

massimo di 15t. 

Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata 

per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti 

nello strato appena steso. 

La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed 

ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita 

di ciascuno strato deve aderirvi uniformemente; può essere tollerato uno scostamento 

massimo di 5 mm. 
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La miscela bituminosa dello strato di base verrà stesa dopo che sia stata accertata dalla 

Direzione Lavori la rispondenza della fondazione ai requisiti di quota, sagoma, densità e 

portanza indicati in progetto. 

Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato 

deve essere rimossa, per garantirne l'ancoraggio, la sabbia eventualmente non trattenuta 

dall'emulsione stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso. 

Nel caso di stesa in doppio strato essi devono essere sovrapposti nel più breve tempo 

possibile. Qualora la seconda stesa non sia realizzata entro le 24 - 48 ore successive tra i 

due strati deve essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione 

di 0,20 Kg /m2 di bitume residuo. 

La miscela bituminosa dei binder e dei tappeto di usura verrà stesa sul piano finito dello 

strato sottostante dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di 

quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto. , 

 

 

G) CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE. DETRAZIONI. 
Il controllo della qualità dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera deve 

essere effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela e 

sulle carote estratte dalla pavimentazione. 

Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i 

controlli presso un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

l'altro resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive. 

La Direzione Lavori preleverà, in presenza di personale addetto dell'Impresa, campioni 

della miscela o della pavimentazione bituminosa eseguita da inviarsi a Laboratori Ufficiali 

per le prove di accettazione. 

Ogni campione è costituito da una latta di 5 kg di conglomerato bituminoso sfuso 

prelevato dalla vibrofinitrice (o in alternativa da un tassello 40x40 cm prelevato 

successivamente alla rullatura) e, in ogni caso, da n° 3 carote prelevate successivamente 

alla rullatura 

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei 

certificati, saranno a carico della Stazione appaltante, come previsto dal Decreto 

Ministero LL.PP. 19 Aprile 2000 n° 145, art. 15, comma 7. 

Il controllo della qualità dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera sarà 

effettuato mediante prove di laboratorio sulla miscela e sulle carote estratte dalla 
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pavimentazione. L'ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella 

tabella seguente. 

Controllo dei materiali e verifica prestazionali 

STRATO 
TIPO DI 

CAMPIONE 
UBICAZIONE 

PRELIEVO 

FREQUENZA 
PROVE 

REQUISITI RICHIESTI 

Base, Binder, 

Usura 

Bitume Cisterna Settimanale 
oppure 
Ogni 2.500 t di 
stesa 

Riferimento Tabella 

Base, Binder, 
Usura 

Aggregato 

grosso 

Impianto Settimanale 
oppure 
Ogni 2.500 t di 
stesa 

Riferimento Tabella 

Base, Binder, 
Usura 

Aggregato 

fino 

Impianto Settimanale 
oppure 
Ogni 2.500 t di 
stesa 

Riferimento Tabella 

Base, Binder, 
Usura 

Filler Impianto Settimanale 
oppure 
ogni 2.500 t di stesa 

Riferimento Tabella 

Base, Binder Conglomerat
o 
sfaso 

Vibrofinitrice Giornaliera oppure 
ogni 5.000 m2 di 

stesa 

Caratteristiche risultanti 
dallo studio della 
miscela 

Usura Conglomerat

o 

sfaso 

Vibrofinitrice Giornaliera oppure 
ogni 10.000 m2 di 

stesa 

Caratteristiche risultanti 

dallo studio della 
miscela 

Base, Binder, 
Usura 

Carote per 
spessori 

Pavimentazio

ne 

Ogni 500 m di 
fascia 
di stesa 

Spessore previsto in 

progetto 

Base, Binder, 
Usura 

Carote per 
densità in sito 

Pavimentazio

ne 
Ogni 1.000 m di 
fascia 
di stesa 

97 % del valore 

risultante 

dallo studio della 
miscela 

Usura Pavimentazio

ne 

Pavimentazio

ne 

Ogni 300 m di 
fascia 
di stesa 

BPN ≥ 50 

HS ≥ 0,3 mm 
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Per gli strati di base, binder, usura, di norma sulla miscela e sulle carote verranno 

controllate: 

• la curva granulometrica (1); 
• la percentuale di bitume (2); 
• la percentuale dei vuoti residui (10). 
 

In caso di non rispondenza dei suddetti parametri alle prescrizioni, potranno essere 

effettuate ulteriori indagini e prove quali la stabilità, la rigidezza ed il volume % dei vuoti 

residui, risultanti dalla prova Marshall eseguita con 75 colpi per faccia. 

Inoltre potranno essere controllate le caratteristiche di idoneità mediante la Pressa 

Giratoria. I provini confezionati mediante l'apparecchiatura Pressa Giratoria devono 

essere sottoposti a prova di rottura diametrale a 25° C (Brasiliana). 

In mancanza della Pressa Giratoria vengono effettuate prove Marshall: peso di volume 

(Dm), stabilità e rigidezza (C.N.R. 40173); percentuale dei vuoti residui (C.N.R. 39/73); 

perdita di Stabilità dopo 15 giorni di immersione in acqua (C.N.R. n. 121/87); resistenza alla 

trazione indiretta (Prova Brasiliana C.N.R. 134/91). 

Per lo strato di usura e per quello di collegamento, potrà essere richiesto il controllo della 

deformabilità viscoplastica con prove a carico costante (C.N.R. 106/85). Il parametro J1 a 

10°C deve essere compreso tra 25 e 40 cm2/daN*s) mentre lo Jp a 40° C deve essere 

compreso tra 14 x 10-6 e 26 x 10-6 cm2 /daN*s). 

Controllo dei conglomerati dopo la posa in opera e la rullatura. 
A distanza di almeno 10 giorni dalla posa in opera dei conglomerati la Direzione Lavori 

potrà prelevare dei campioni (costituiti ciascuno da n° 3 carote) per il controllo delle 

seguenti caratteristiche: 

• la granulometria degli aggregati (1); 
• la percentuale di bitume (2); 
• la percentuale dei vuoti residui (10). 

 

Nel caso di strati antiscivolo (microtappeto ad elevata rugosità superficiale, 

conglomerato bituminoso con argilla espansa e conglomerato drenante 

fonoassorbente), si dovranno controllare le seguenti caratteristiche: 

• coefficiente di aderenza trasversale (C.A.T.) 
• microrugosità superficiale (HS) 
• capacità drenante (solo per il conglomerato drenate). 
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Eventuali deficienze riscontrate nelle caratteristiche dei materiali impiegati potranno 

essere considerate, a giudizio della Direzione Lavori, accettabili sotto penale entro 

determinati limiti, ovvero non accettabili. 

I materiali non accettabili sulla base dei controlli in corso d'opera, anche se 

definitivamente posti in opera, dovranno essere completamente rimossi e sostituiti con altri 

di caratteristiche accettabili, a totale onere dell'Impresa. 

L'accettazione penalizzata potrà comunque essere applicata esclusivamente nei casi e 

nei limiti sotto specificati. 

Tutti i valori percentuali menzionati nel presente articolo sono intesi approssimati alla 

seconda cifra decimale. 

 

 

 

Penali 
Nella curva granulometrica (1) della miscela  prelevata durante o dopo le lavorazioni 
sono  ammessi scostamenti rispetto allo studio presentato  dall'Impresa, delle singole 
percentuali dell'aggregato  grosso di: 
± 6 per lo strato di base, per lo strato di binder e per lo strato di rinforzo transitabile; 

± 3,6 per lo strato di usura; 

Sull'aggregato fino (passante al crivello UNI n. 5) sono ammessi scostamenti  contenuti in ± 

2,4 e scostamenti del passante al setaccio UNI 0,075 mm contenuti in ±  1,8. 

Oltre gli scostamenti sopra riportati e subordinatamente all'accettazione  della miscela 

non conforme da parte della Direzione Lavori,  verrà  applicata  una  detrazione  del  5,00 

% sul relativo  prezzo  di elenco. 

Per la percentuale  di bitume  (2) è tollerato  uno scostamento  di ± 0,36. 

Oltre tale scostamento e subordinatamente all'accettazione della miscela non conforme 

da parte della Direzione Lavori, verrà applicata una detrazione del 5,00 % sul relativo 

prezzo  di elenco. 

Per la percentuale dei vuoti residui (10), determinati sulle carote, potrà essere tollerato 

uno scostamento del volume percentuale fino al 50% dei rispettivi  valori  di accettazione; 

valori superiori comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a 

spese dell'Impresa. 
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Ferma restando l'accettazione della miscela non conforme verrà  applicata  una 

detrazione del 3,00 %  sul  prezzo  di  elenco  per  ogni  punto  percentuale,  o  frazione,  di 

vuoti in  più  o in meno  rispetto ai valori di accettazione. (Tabella prescrizioni). 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza meccanica dei conglomerati, verrà 

presa in considerazione soprattutto la stabilità Marshall (3); potrà essere accettata una 

variazione in meno fino al 15 % dei rispettivi valori di  accettazione. 

La penalizzazione consisterà nella detrazione dello 0,40 % al relativo prezzo di elenco per 

ogni punto percentuale di variazione in meno  ammessa. 

 

Per gli strati antiscivolo e per il tappeto drenante, sia l'aderenza (resistenza di attrito 

radente) (13) (14) (15) misurata con lo Skid Tester secondo la norma  C.N.R.  105/85 deve 

fornire valori di BPN (British Pendulum Number), che l'altezza di sabbia (HS), determinata 

secondo la metodologia  C.N.R. 94/83, deve essere come da tabella. 

Qualora il valore medio di BPN o HS, per ciascuna tratta, sia inferiore ai valori prescritti, lo 

strato viene penalizzato del 1O % del suo costo. 

Nei casi in cui il valore medio di BPN o di HS sia inferiore o uguale  rispettivamente  a 30 e 

0,15 mm, potrebbe essere prescritta l'asportazione completa con fresa dello strato e  la 

stesa di un nuovo tappeto. In alternativa si potrà procedere all'effettuazione di 

trattamenti di irruvidimento per portare il valore deficitario al di sopra della soglia di 

accettabilità. Se comunque al termine di tali operazioni, pur avendo superato il limite di 

accettabilità, non si raggiungessero i valori prescritti verrà applicata la detrazione del 20 % 

del prezzo. Le detrazioni determinate per i diversi parametri di controllo saranno cumulate. 

 

Tutte le detrazioni sopra definite sono cumulabili, fino ad un massimo com plessivo del 

30% del relativo prezzo di elenco. 

Le detrazioni potranno essere applicate solo ed esclusivamente se, a giudizio della 

Direzione Lavori, le nuove opere risultate non rispondenti alle norme, non costituiscono un 

pericolo per il transito o una deficienza tecnica intollerabile. 

In caso contrario l'Impresa esecutrice dovrà provvedere a propria cura e spese alla totale 

rimozione dei conglomerati interessati. 
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Controllo della superficie di transito. 
Entro 10 giorni dalla ultimazione degli strati soggetti direttamente al traffico, potranno 

essere eseguiti i controlli della regolarità superficiale, sia in direzione longitudinale che 

trasversale, mediante la prova col regolo di 4 m, nonché, per i manti di usura ad elevata 

rugosità superficiale, i controlli della resistenza allo scivolamento mediante la prova col 

pendolo. 

I valori di zona costituiti dalla media dei valori misurati in 5 punti scelti sulla medesima 

traiettoria parallela all'asse stradale alla distanza di 10 m l'uno dall'altro, dovranno risultare 

ovunque superiori a 55. 

Tali valori, inoltre, non dovranno differire, dopo circa 2 mesi di assoggettamento al traffico, 

più di 2 punti da quelli ottenuti nelle medesime rispettive zone della pavimentazione 

appena ultimata. 

 

Controllo dello spessore. 
Lo spessore dello strato verrà determinato, per ogni tratto omogeneo di stesa, facendo la 

media delle misure (quattro per ogni carota) rilevate dalle carote estratte dalla 

pavimentazione, scartando i valori con spessore in eccesso, rispetto a quello di progetto, 

di oltre il 5 %. 

Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verrà applicata, per tutto il tratto omogeneo, 

una detrazione del 2,00 % del prezzo di elenco per ogni mm di materiale mancante. 

Carenze superiori al 20 % dello spessore di progetto potranno comportare la rimozione 

dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell'impresa, ovvero l'integrazione fino 

allo spessore di progetto. 

 

 

 

H) NORME DI MISURAZIONE DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI  
Si possono verificare i seguenti due casi: 

 

• a superficie di manto steso. 

Sarà misurato in base alla superficie eseguita, intendendosi compensato nel prezzo 

unitario ogni magistero, nolo di macchine, trasporto, sfido ed onere per la pulizia e la 

depolverizzazione del piano di posa, qualora non compensata con il relativo prezzo di 

elenco, confezione e stesa dei conglomerati bituminosi alle temperature prescritte, il 
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rigoroso livellamento e cilindratura nello spessore prescritto secondo il piano stradale 

finito. 

Esclusa solo la fornitura e posa in opera del legante di ancoraggio. 

 

• a peso di conglomerato fornito. 

In tutti i casi il prezzo di elenco compensa i magisteri, i costi di pesatura, anche per le 

eventuali maggiori distanze di trasporto occorrenti per raggiungere un peso pubblico sia 

durante la determinazione del peso lordo che della tara, i noli, ogni onere per la pulizia e 

la depolverizzazione del piano di posa, confezione e stesa dei relativi conglomerati 

bituminosi alle temperature prescritte, il rigoroso livellamento e cilindratura nello spessore 

prescritto secondo il piano stradale finito. 

Esclusa solo la fornitura e posa in opera del legante di ancoraggio. 

Si precisa che la determinazione del peso lordo e della tara dovrà sempre essere 

effettuata per ogni autocarro e per ogni viaggio, presso un peso pubblico o comunque 

accettato dalla Direzione Lavori. 

Le pesature di cui sopra, dovranno essere effettuate in contraddittorio con l'Impresa. 

2.5 POZZETTI E CHIUSINI 

2.5.1 Pozzetti 

I pozzetti e le solette posati per la linea fognaria devono essere carrabili in cemento 

armato vibrato ad alta resistenza (Rck350). Lo spessore minimo di parete deve essere pari 

a 10 cm, mentre le solette devono essere progettate per la posa in strade o zone 

soggette ad un carico stradale pesante di I° cat, con sede ribassata per incastro chiusino, 

e ganci a scomparsa per la movimentazione in cantiere. 

I realizzati in opera devono essere rivestiti in resine epossidiche eseguite in opera con 

preventiva pulizia delle superfici, sabbiatura fino a messa a nudo dei granuli dell'inerte, 

applicazione di uno strato di collegamento e compensazione a base 

cementizia/sintetica, spessore S1, applicazione di uno strato epossidico, esente da 

solventi, altamente resistente agli agenti chimici ed all'abrasione, spessore S2, con 

resistenza di attaccamento 1,5 N/mm2.  

I fondi prefabbricati devono essere in calcestruzzo vibro-compresso, non armato, 

rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna circolare, con 

elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per 
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l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di 

acque fognarie, di acque meteoriche per gravità, fornito con guarnizione di tenuta 

incorporata conforme alle norme UNI EN 681 atte a garantire la tenuta idraulica ed una 

pressione interna di 0,5 bar, resistente ai solfati e con uno spessore minimo della parete di 

150 mm. Il fondo dovrà essere marchiato CE, secondo la direttiva 89/106/CEE, con 

dichiarazione di conformità del produttore che garantirà la rispondenza alla norma UNI 

EN 1917. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a 

carichi stradali di I° categoria e comunque rispettare i seguenti valori minimi delle 

caratteristiche del prodotto:  

• Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo fck = 40 MPa  
• Tenuta all' acqua - nessuna perdita interna dal giunto a 50 kPa (0,5 bar)  
• Durabilità  
Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti perimetrali 

del fondo del pozzetto saranno realizzate con un rivestimento in poliestere rinforzato con 

fibra di vetro, resistente all'abrasione ed alle acque reflue, incorporato stabilmente nel 

getto. Gli innesti delle tubazioni d'entrata e uscita e le canalette di scorrimento dovranno 

essere realizzati secondo le angolazioni e le pendenze di progetto.  

Normativa di Riferimento: 

• D.M. 17/01/2018 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 

• Legge 1086 del 05/11/1971 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” 

• Norma Uni En 13369/08 – Norma Europea “Regole comuni per prodotti prefabbricati in 

calcestruzzo” 

• Norma Uni En 206/1 – Norma Europea “Classi di esposizione e composizione del 

calcestruzzo” 

• Norma Uni En 1917/04 – Solette di copertura di calcestruzzo non armato, rinforzato con 

fibre di acciaio e con armature tradizionali. 

2.5.2 Chiusini 

Per la copertura dei pozzetti verranno adottati chiusini in ghisa sferoidale. I telai dei 

chiusini saranno di forma quadrata o rettangolare, delle dimensioni di progetto; i coperchi 

saranno di forma rotonda o rettangolare a seconda dei vari tipi di manufatti, tuttavia con 

superficie tale da consentire al foro d'accesso una sezione minima corrispondente a 

quella di un cerchio del diametro di 600 mm. 
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Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio debbono essere liscie e sagomate in 

modo da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti. La 

Direzione dei Lavori si riserva tuttavia di prescrivere l'adozione di speciali anelli in gomma 

da applicarsi ai chiusini. La sede del telaio e l'altezza del coperchio dovranno essere 

calibrate in modo che i due elementi vengano a trovarsi sullo stesso piano e non resti tra 

loro gioco alcuno. La Direzione Lavori potrà richiedere chiusini con fori di aerazione e 

muniti di appositi cestelli per la raccolta del fango. Ogni chiusino dovrà portare, ricavata 

nella fusione, l'indicazione della Stazione appaltante come risultante dai tipi normali. 

Normalmente, salvo casi particolari, a giudizio della Direzione dei Lavori, i chiusini 

dovranno essere garantiti, per gli impieghi sottoelencati, al carico di prova da indicare, 

ricavato in fusione, su ciascun elemento: 

• su strade statali e provinciali, ed in genere strade pubbliche con intenso traffico di 
scorrimento: t 40; 
• su marciapiedi, giardini, cortili a traffico pedonale: t 15; 
Per carico di prova si intende quel carico, applicato come al successivo paragrafo, in 

corrispondenza del quale di verifica la prima fessurazione. 

Per la loro ammissibilità, ai fini dell'accertamento di rispondenza della fornitura, i certificati 

dovranno riferirsi a prove sino a rottura eseguite su un numero di elementi pari a uno ogni 

cento di fornitura con un minimo di tre elementi. Tutte le spese saranno a carico 

dell'appaltatore. 

Le spese saranno a carico della stazione appaltante solo se venga richiesta, e dia esito 

positivo, una prova su fornitura inferiore ai venti elementi. 

Per la validità dei relativi certificati le prove dovranno essere eseguite presso laboratori 

ufficiali o presso Istituti specializzati secondo norme vigenti. 

Il telaio del chiusino verrà posato sul supporto della macchina di prova con l'interposizione 

di un sottile strato di gesso, si da garantire la perfetta orizzontabilità. La forza di pressione 

verrà esercitata perpendicolarmente al centro del coperchio per mezzo di un piatto del 

diametro di 200 mm il cui bordo inferiore risulti arrotondato con raggio di 10 mm. Il piatto 

dovrà essere posato sul coperchio con l'interposizione di un sottile strato di gesso, di feltro 

o di cartone, per garantire il perfetto, completo appoggio. 

La pressione dovrà essere aumentata lentamente e continuamente con incrementi che 

consentano il raggiungimento del carico di prova in quattro minuti primi, ma verrà 

arrestata, nel caso non si siano verificate fessurazioni, al 90% di tale valore. Qualora invece 

anche uno solo degli elementi sottoposti a prova di fessurasse, si procederà senz'altro a 



  

 

Pagina 102 di 208 

sottoporre alla prova completa, fino a rottura, altri due elementi, indipendentemente 

dalla consistenza della fornitura, ed il carico di rottura risulterà dalla media di tre valori. 

Se tutti i campioni superano i prescrittivi esami le prove hanno validità per l'intera fornitura. 

Qualora il risultato di una prova sia controverso, l'appaltatore può chiedere che la prova 

sia ripetuta sullo stesso numero di elementi provenienti dalla stessa fornitura. 

Se i nuovi elementi superano chiaramente la prova, l'intera fornitura si intende come 

collaudata, altrimenti la Direzione Lavori è autorizzata a rifiutarla. 

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio del chiusino dovrà essere 

convenientemente pulita e bagnata, verrà quindi steso un letto di malta a 5,00 q.li di 

cemento tipo 425 per mc di impasto, sopra il quale sarà infine appoggiato il telaio. La 

superficie superiore del chiusino dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della 

pavimentazione stradale. 

Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessaria non dovrà tuttavia 

eccedere i 3 cm qualora occorressero spessori maggiori, dovrà provvedersi in alternativa, 

a giudizio della Direzione dei Lavori, o all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato 

cementizio a 4,00 q.li di cemento tipo 425 per mc di impasto, confezionato con inerti di 

idonea granulometria ed opportunamente armato, ovvero all'impiego di anelli di 

appoggio in conglomerato cementizio armato prefabbricato. Non potranno in nessun 

caso essere inseriti sotto il telaio, a secco o immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, 

schegge o cocci. Il telaio sarà quindi fissato alla soletta mediante 4 bulloni ad espansione 

in acciaio. 

Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione 

del telaio, questo dovrà essere rimosso ed i resti di malta indurita saranno asportati. 

Si procederà quindi alla stesura del nuovo strato di malta, come in precedenza indicato, 

adottando, se del caso, anelli d'appoggio. 

I chiusini potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 24 ore dalla 

loro posa. A giudizio della Direzione dei Lavori, per garantire la corretta collocazione 

altimetrica dei chiusini, dovranno essere impiegate armature di sostegno, da collocarsi 

all'interno delle camerette e da recuperarsi a presa avvenuta. 

2.5.3 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. 
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La posa dovrà avvenire con l’utilizzo di una malta speciale a presa ultrarapida per la 

chiusura delle fuoriuscite d’acqua tipo “Basf” avente le seguenti caratteristiche: 

- la chiusura immediata di fuoriuscite d'acqua, anche sotto pressione, in manufatti in 
calcestruzzo e muratura; 

- la sigillatura della giunzione parete-soletta in scantinati prima dell'applicazione di 
MasterSeal 581; 

- le riprese di getto di strutture in calcestruzzo con eliminazione di discontinuità e possibili 
infiltrazioni d'acqua, prima dell'impermeabilizzazione con MasterSeal 581; 

- la riparazione di fessure e difetti superficiali nelle strutture in calcestruzzo; 
- il rapido ancoraggio di bulloni, tirafondi, ecc. 
A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota del 

piano stradale finito. 

2.6 SCAVI E RINTERRI 

2.6.1 Scavi in genere 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere 

eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto 

esecutivo della Direzione dei Lavori. 

Tutti gli scavi con profondità superiore a 1,5 m dovranno essere armati con casseri 

metallici continui a puntoni meccanici o similari. 

Nell’esecuzione degli scavi in genere, anche per altezze inferiori a 1,5 m, qualora per la 

qualità del terreno, per il genere di lavori che si eseguono e per qualsiasi altro motivo, 

fosse necessario puntellare, sbadacchiare o armare le pareti degli scavi, l’Appaltatore 

dovrà provvedervi di propria iniziativa, a sue spese, adottando tutte le precauzioni 

necessarie per impedire smottamenti e franamenti e per assicurare contro ogni pericolo 

gli operai. L’Appaltatore dovrà costruire i puntellamenti e le sbadacchiature nel modo 

che riterrà migliore e, secondo la necessità, restando ad esclusivo suo carico i relativi oneri 

senza diritto a rimborso in quanto compresi nei prezzi di elenco. L’Appaltatore resta in ogni 

caso unico responsabile, sia in via diretta che, eventualmente, in via di rivalsa, di eventuali 

danni alle persone, alle cose, ai lavori, alle proprietà pubbliche e private, e di tutte le 

conseguenze di ogni genere che derivassero dalla mancanza, dall’insufficienza o dalla 

poca solidità delle opere provvisionali, dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai 

nonché dall’inosservanza delle disposizioni vigenti sui lavori pubblici sulla polizia stradale e 

sulla prevenzione degli infortuni, restando altresì obbligato a provvedere a suo carico e 

spese alla rimozione delle materie franate. 
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Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a 

giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno 

essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che 

l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, 

esse dovranno essere depositate all’interno del cantiere in un luogo ritenuto adatto, 

previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni 

caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà 

pubbliche o private e al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. 

La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie 

depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

L’Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle 

eventuali acque di infiltrazione o sorgive o meteoriche, raccogliendole in appositi 

canaletti, drenaggi, tubazioni, ecc. guidandole al punto di scarico e di loro esaurimento. 

Le acque scorrenti alla superficie del terreno dovranno essere derivate all’occorrenza in 

modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

Nei casi in cui gli accorgimenti suddetti non risultassero sufficienti l’impresa dovrà 

provvedere all’esaurimento dell’acqua negli scavi con motopompe di adeguata 

potenza e portata. 

Saranno ad esclusivo carico e spese dell’Impresa gli esaurimenti dell’acqua che potrà 

trovarsi negli scavi per scarichi accidentali, per pioggia, per rottura di tubi, canali o fossi e 

infine per qualsiasi causa ed evento fortuito. 

Nel caso che l’acqua sia proveniente dalla falda idrica sotterranea, l’Appaltatore dovrà 

provvedere all’esaurimento dell’acqua mediante pompe di adeguata potenza e portata 

idrica; per queste acque, se ordinato dalla D.L. saranno riconosciuti e contabilizzati i prezzi 

per lo scavo in presenza di acqua, in caso contraria nulla sarà dovuto all’impresa 

esecutrice. 

 

Protezione e difesa degli scavi 

Tutti gli scavi di qualsiasi dimensione, tipo e profondità dovranno essere totalmente 

protetti e recintati per tutta la durata dei lavori e fino a ripristini avvenuti con transenne o 

con cavalletti ove non è possibile l'impiego di transenne, riportanti il nome 

dell'Appaltatore ben visibile. 
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Le difese degli scavi saranno integrate da lanterne e lampade di illuminazione a batteria 

a luce gialla 

intermittente, installate ad altezza regolamentare e complete di cartelli di segnalazione 

stradale onde 

garantire una perfetta sicurezza della viabilità e del traffico. 

In ogni caso l'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni emanate di volta in volta delle 

Autorità 

Comunali ed alle prescrizioni del Codice Stradale. 

L'Appaltatore non potrà impiegare a difesa degli scavi nastri plastificati colorati o 

protezioni del tipo 

leggero. 

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere al prelievo, posa in opera e relativa custodia dei 

cartelli di 

identificazione aziendale di fornitura dal Stazione Appaltante stessa. 

Tali cartelli saranno collocati nel numero e secondo le modalità indicate dal Stazione 

Appaltante. Dovrà 

inoltre attenersi alle disposizioni delle Autorità Comunali per quanto riguarda deviazioni di 

traffico e 

conseguenti rallentamenti nelle lavorazioni e dovrà fornire tutte le barriere, cartelli 

indicatori e segnalazioni luminose anche in zone al di fuori delle aree di lavoro al fine di 

realizzare sbarramenti, 

canalizzazioni o deviazioni della viabilità. 

L'Appaltatore sarà responsabile della fornitura, posa in opera, manutenzione e successiva 

rimozione di 

tutto quanto ritenuto necessario per la protezione e difesa scavi per tutta la durata dei 

lavori. 

 

Transenne metalliche  

Le transenne metalliche devono: 

• essere del tipo modulare a doppia asta tubolare corrente, posate lungo tutto il 

perimetro degli scavi interessati, compreso le testate, ed adeguatamente fissate a 

terra mediate barre di ancoraggio e blocchi in calcestruzzo. Le testate dovranno 

essere realizzate con tavole o lamiere metalliche nervate o colorate a strisce inclinate 
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bianche e rosse. Le tavole o lamiere avranno un'altezza non inferiore a cm 20 e 

saranno fissate su appositi sostegni a distanza non meno di 50 cm dal bordo dello 

scavo; 

• essere continue, cioè non devono presentare interruzioni che consentano di penetrare 

involontariamente all'interno della recinzione; 

• essere stabili, cioè non abbattibili dall'urto involontario di un pedone; 

• essere integrate da lanterne e lampade di illuminazione; 

• essere integrate con i cartelli di identificazione della Stazione Appaltante; 

• essere mantenute in costante efficienza (cartelli compresi) per quanto riguarda sia lo 

stato dei materiali, sia la relativa segnalazione, ciò anche in caso di imprevista lunga 

inattività del cantiere. 

Recintare sia lo scavo, sia tutti i materiali (di risulta o da costruzione) che venissero disposti 

lungo lo scavo stesso. 

Deve essere evitato l'abbandono di transennature e di materiali, specie se incendiabili. 

Nelle zone transennate non devono permanere porzioni di impianto in condizioni tali da 

subire danni, anche per eventi atmosferici o azioni involontarie delle persone, degli 

animali o degli automezzi. 

 

 

Sbarramenti, segnaletica stradale e cesate al di fuori delle aree di lavoro 

Quando richiesto espressamente dalla Vigilanza urbana o da altri Enti preposti alla 

vigilanza stradale, l'Appaltatore dovrà eseguire sbarramenti provvisori al di fuori dalle aree 

di lavoro, collocare dischi, targhe e triangoli sempre fuori dalle aree di lavoro e fornire 

cartelli per segnaletica speciale. 

Le cesate saranno costruite ove espressamente richieste dalla Direzione Lavori per 

delimitare particolari aree di lavoro o depositi provvisori di materiali lungo le aree di posa 

tubazioni. 

L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione degli sbarramenti, dei dischi, delle 

targhe, dei triangoli e dei cartelli e delle cesate per tutto il periodo del loro utilizzo incluso 

l'accensione e lo spegnimento delle lanterne e/o lampade. 
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Sbarramenti stradali  

Gli sbarramenti stradali saranno eseguiti mediante transenne secondo le indicazioni della 

Vigilanza urbana ed includeranno le necessarie lanterne e lampade a luce gialla 

intermittente ed i cartelli di sicurezza e stradali. 

 

Dischi, targhe e triangoli  

I dischi (diametro 60 cm), le targhe (fino a 60 x 60 cm) ed i triangoli saranno collocati in 

punti isolati secondo le indicazioni della Vigilanza Urbana ed includeranno i necessari 

sostegni a base circolare o i cavalletti convenientemente zavorrati. 

II materiale sarà del tipo regolamentare ed in perfette condizioni. 

 

Cartelli per segnaletica speciale  

I cartelli per segnaletica speciale saranno costituiti da tavole di legno multistrato del tipo 

impermeabile con spessore non inferiore a 15 mm, opportunamente rinforzate con telaio 

in legno o metallico. 

I cartelli riporteranno le scritte che saranno richieste di volta in volta dalla Direzione Lavori. 

Per la posa dei cartelli saranno impiegati robusti pali di legno o tubi metallici zincati i quali 

potranno 

essere infissi nel terreno oppure fissati a blocchi di calcestruzzo prefabbricato secondo le 

istruzioni che 

verranno impartite. 

Tutto il materiale sarà protetto con due mani di vernice bianca. Le scritte saranno 

generalmente in nero. 

 

Cesate  

Le cesate potranno essere costruite sia con lamiere zincate ondulate, sia con rete 

metallica zincata o zincata e plastificata. 

L'altezza delle cesate sarà compresa fra 2,00 e 2,30 m. 

Le cesate con lamiere zincate saranno sostenute da una struttura in tubolare in acciaio 

saldamente fissata a blocchi di calcestruzzo prefabbricato posti ad un intervallo non 

superiore a 2,00 m. 
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Le cesate con rete metallica saranno costituite preferibilmente da panelli prefabbricati a 

montaggio rapido sostenuti da montanti fissati a blocchi in calcestruzzo come 

precedentemente descritto. 

Ove possibile e previa autorizzazione del Delegato Lavori, le piantane delle cesate 

potranno essere infisse direttamente nella pavimentazione o nel terreno. 

Tutte le parti metalliche (ad eccezione degli elementi zincati) saranno perfettamente 

verniciate, nei colori indicati dal Stazione Appaltante. 

L'Appaltatore dovrà mantenere le cesate in perfetto stato di conservazione e provvedere 

alla riparazione o sostituzione delle parti che dovessero essere danneggiate durante il 

periodo di utilizzo. 

A fine utilizzo, le cesate saranno rimosse ed eventuali fori eseguiti nelle pavimentazioni 

dovranno essere accuratamente sigillati secondo le istruzioni del Delegato Lavori. 

 

Cancelli in tubolari metallici  

Nelle aree di lavoro nei depositi provvisori protetti da recinzione sarà previsto un cancello 

in tubolari metallici. 

Le dimensioni del cancello saranno tali da consentire il passaggio agevole degli 

automezzi che vi operano. 

Il cancello sarà costituito da un telaio in tubolari metallici ben contraffortati, sopportato 

da robuste cerniere applicate sui montanti. Detti montanti saranno infissi nel terreno 

annegati in blocchi di calcestruzzo. 

L'Appaltatore dovrà provvedere quindi ad applicare sul telaio in tubolare lamiere zincate 

o rete metallica. 

Per impedire il transito ai non addetti il cancello sarà provvisto di un robusto lucchetto con 

relativa 

catena. 

 

Passaggi temporanei  

In corrispondenza dei punti di passaggio pedonali (siano essi accessi a negozi, fabbricati 

o altri attraversamenti pedonali in genere) e/o di passaggi eseguiti per consentire il 

transito dei veicoli nei passi carrai, negli attraversamenti stradali e/o comunque ove 

occorra dare transito durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere 
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all'esecuzione di passerelle metalliche prefabbricate o impalcati realizzati con strutture 

metalliche e lamiere di acciaio del tipo antiscivolo di adeguato spessore. 

I passaggi pedonali avranno una larghezza minima di 1.20 m e saranno dotati di 

corrimani, opportune segnalazioni ed illuminazione su entrambi i lati. 

La formazione di passaggi temporanei, eseguiti per acconsentire il transito dei veicoli nei 

passi carrai, negli attraversamenti stradali e/o comunque ove occorra dare transito 

durante l'esecuzione dei lavori, sarà normalmente realizzata mediante lamiere di acciaio 

aventi dimensione minima di 1.00 x 2.00 m e spessore compreso fra 10 e 30 mm. 

Detti passaggi saranno completati con adeguati cartelli di segnalazione e lampade di 

illuminazione regolamentari. 

 

Evacuazione delle acque dalle trincee  

L'Appaltatore dovrà provvedere alla realizzazione e manutenzione delle opere necessarie 

affinché le acque, anche piovane, eventualmente scorrenti sulla superficie del terreno 

siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi, alla rimozione di ogni 

impedimento che si opponga al regolare deflusso delle acque e di ogni causa di 

rigurgito, anche ricorrendo all'apertura di fossi di guardia, scoline, ecc., il tutto senza 

provocare danni ad altri manufatti od opere e senza causare interruzioni nei lavori. 

L’Appaltatore dovrà utilizzare mezzi idonei tali da garantire la continuità del 

prosciugamento ed il 

mantenimento dei programmi di lavoro, senza provocare danni alle opere e/o ad altri 

manufatti in genere, in particolare alle reti fognarie ed acquedottistiche presenti nel 

sottosuolo. 

Gli oneri relativi all’aggottamento e all’eduzione delle acque, anche non meteoriche, 

dalle zone di lavoro si intendono compresi nei prezzi di offerta, ed in nessun caso daranno 

diritto a maggiori compensi, anche quando le venute di acqua siano da imputare a non 

completa tenuta di organi di intercettazione su reti di teleriscaldamento esistenti oggetto 

di lavori di completamento o espansione. 

 

Rimozione di trovanti  

Nel caso di rinvenimento nello scavo di trovanti non asportabili con i normali mezzi di scavo 

l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro rottura e rimozione. 
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Per tali lavori potrà usare i mezzi che riterrà più idonei, sottostando a quanto previsto dalle 

norme vigenti. 

 

Rimozione di ordigni bellici  

Nel caso di rinvenimento di eventuali ordigni bellici, l’Appaltatore e tenuto a darne 

immediata comunicazione alla Stazione appaltante e agli Enti preposti. 

 

Preparazione dell'area di superficie  

Prima di procedere a scavi su zone asfaltate, lo strato di asfalto dovrà essere fresato 

usando macchine adatte a tale lavorazione. 

La pavimentazione fresata dovrà avere una larghezza coincidente con quella dello 

scavo. 

La pavimentazione verrà asportata assieme al materiale di scavo e trasportata a impianti 

di recupero autorizzati e/o discariche autorizzate. Solo su ordine della Direzione Lavori la 

pavimentazione fresata 

potrà essere asportata e trasportata distintamente a impianti di recupero autorizzati e/o 

discariche 

autorizzate. 

Per l'esecuzione di scavi in tratti con pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre ecc.) 

gli elementi dovranno essere rimossi con la massima cura, evitando danneggiamenti. 

Eventuali oneri ad essi conseguenti saranno a carico dell’Appaltatore. 

La percentuale di pavimentazione rimossa da sostituire con materiale nuovo sarà valutata 

dalla Stazione Appaltante e comunicata all’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori. 

Le lastre in pietra naturale prima della rimozione dovranno essere per quanto possibile 

numerate in ordine progressivo per agevolare la loro ricollocazione durante il ripristino 

della pavimentazione. 

Gli elementi cosi rimossi dovranno essere accatastati in luoghi indicati dalla Stazione 

Appaltante in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare o pedonale. 

L'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, ricostruire le opere che venissero danneggiate o 

compromesse per effetto delle demolizioni eseguite. 
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Dimensioni degli scavi  

Le sezioni minime di scavo standard ed in corrispondenza delle zone di saldatura delle 

tubazioni sono indicate negli elaborati grafici allegati; variazioni in aumento riconosciute 

potranno esserci solo a fronte di specifica autorizzazione della D.L.. 

Il tracciato e il profilo degli scavi, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, sia all'asciutto 

sia in acqua, dovranno seguire quanto previsto nel progetto esecutivo. In relazione alla 

presenza di sottoservizi e all’altimetria del terreno, il cui rilievo è a carico dell’Appaltatore 

e previa autorizzazione della D.L., il tracciato e il profilo degli scavi potranno variare. Onde 

consentire la massima drenabilità delle tubazioni, si terrà inoltre conto di una pendenza di 

progetto dei collettori mediamente pari allo 0.5%. 

Qualora in alcune situazioni locali non fosse possibile rispettare il valore minimo di 

profondità di posa e in particolare l’estradosso della tubazione fosse posto ad una 

profondità minore di 50 cm, la tubazione dovrà essere protetta da una copertura in 

magrone realizzato in opera dello spessore di 10 cm, armato con rete elettrosaldata di 

diametro 8 mm. Eventuali modifiche dovranno essere motivate e comprovate da 

sondaggi effettuati dall'Appaltatore. 
 

Armature degli scavi 

Ove necessario gli scavi dovranno essere solidamente puntellati e sbadacchiati con 

robuste armature in modo da assicurare contro ogni pericolo le persone e le cose, ed 

impedire smottamenti di materiali durante l'esecuzione degli stessi e successivamente. Le 

armature di tipo parziale a rivestimento delle pareti dello scavo, di qualunque forma e 

dimensione, in terreno di qualsiasi natura, devono essere eseguite o con tavole verticali e 

puntelli o con apposite piastre metalliche a contrasti regolabili, posti ad interasse non 

superiore a 2.00 m. 

Le armature del tipo chiuso per terreni spingenti, devono essere eseguite con tavole a 

marcia avanti o con casserature metalliche continue (blindaggi) anche infisse. 

Nel corso degli scavi l'Appaltatore dovrà provvedere alla protezione e sostegno 

provvisorio di tutti i servizi aerei incontrati, siano essi traversanti o adiacenti lo scavo stesso. 

In particolare per servizi adiacenti lo scavo, si fa riferimento a pali per: semafori, 

illuminazione, linee elettriche a BT, linee telefoniche o similari, di qualsiasi materiale sia in 

acciaio tubolare che in legno con cemento armato centrifugato e di qualsiasi peso, con 

un diametro massimo all'incastro nel terreno di 25 cm. 
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Detti pali dovranno essere provvisoriamente sostenuti o rinforzati mediante adeguata 

intelaiatura 

costituita da travi in legno o tubolari metallici, avente forma piramidale, costituita da 

almeno tre elementi di supporto adeguatamente vincolati ed ancorati alle estremità e 

controventati alla base da elementi orizzontali. 

Il tutto dovrà risultare sufficientemente robusto ed atto a sostenere il palo in oggetto senza 

compromettere la sua stabilita e funzionalità. 

 

Demolizioni  

Qualora, durante l'esecuzione degli scavi, venissero rinvenuti manufatti che interferiscano 

con lo scavo stesso, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Delegato 

Lavori. 

La demolizione di tali strutture potrà essere iniziata solamente dopo aver effettuato le 

necessarie misure e rilievi in contraddittorio. 

Le demolizioni di manufatti saranno eseguite con martelli demolitori o altri mezzi 

meccanici appropriati e non è ammesso l'uso di esplosivo. 

Dette demolizioni saranno eseguite ordinatamente secondo le dimensioni previste o 

stabilite di volta in volta dal Delegato Lavori, con le precauzioni necessarie e prevenire 

qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, ed a terzi, o il danneggiamento di strutture o 

fabbricati adiacenti. 

L'Appaltatore è quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni 

possano arrecare alle persone e alle cose; dovrà approntare le opportune protezioni nelle 

aree di lavoro e dovrà, a sua cura e spese, ricostruire o indennizzare le opere che 

venissero danneggiate e/o compromesse per l'effetto delle demolizioni eseguite. 

Nelle demolizioni l'Appaltatore procederà in modo da non danneggiare i materiali che, a 

giudizio del Stazione Appaltante, siano reimpiegabili; dovrà pertanto provvedere alla 

cernita ed al trasporto in deposito di detti materiali in conformità alle disposizioni ricevute 

e con gli oneri derivanti da tali operazioni. E’ pertanto da considerarsi inclusa l'eventuale 

rimozione di inserti od opere metalliche ad esclusione del ferro di rinforzo dei cementi 

armati. 

Tutto il materiale di risulta ed inutilizzabile dovrà essere immediatamente rimosso, caricato 

sia a mano che con mezzi meccanici e trasportato alle discariche autorizzate. Le opere o 

i manufatti, oggetto di tali interventi, saranno costituiti da murature in mattoni di qualsiasi 
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forma, tipo e dimensione, murature in pietrame o strutture in calcestruzzo sia semplice che 

armato. 

Sarà considerato calcestruzzo armato quel calcestruzzo avente un'armatura in ferro, 

superiore a 10 kg/mc. 

 

Pareti e fondo dello scavo 

L'Appaltatore dovrà ripulire accuratamente le pareti ed il fondo dello scavo da sassi, 

radici, spuntoni e qualsiasi altro materiale estraneo, caduto o rinvenuto all'interno dello 

scavo stesso. 

Le pareti ed il fondo dello scavo dovranno risultare eseguiti in modo da non presentare 

asperità che possano ledere l'integrità della tubazione e/o del rivestimento protettivo. 

Successivamente, prima della posa della tubazione e per tutta la lunghezza della 

medesima, dovrà essere eseguito sul fondo dello scavo un idoneo letto di posa, secondo 

quanto specificato al paragrafo relativo alla posa delle tubazioni. 

L'Appaltatore dovrà provvedere a mantenere lo scavo rifinito e sgombero da eventuali 

frane fino alla posa della tubazione. 
 

Disposizioni particolari per i lavori stradali o su aree verdi (permessi di scavo)  

Qualora i lavori interessino suolo pubblico con aree verdi, banchine in terra battuta o 

alberate, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto prescritto dall’Amministrazione 

Comunale. 

Nel caso i lavori interessino strade su cui transitino mezzi di pubblico trasporto, 

l'Appaltatore dovrà prendere preventivi accordi con l'Ente interessato. Eventuali oneri 

conseguenti a modifiche del servizio pubblico di trasporto saranno ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore. 

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere alla sorveglianza degli eventuali scavi aperti 

secondo le disposizioni vigenti in materia (cfr. il Piano di Sicurezza e Coordinamento). 

Per le disposizioni specifiche relative alla procedura da seguire per l’ottenimento dei 

permessi di scavo, ai tempi massimi di scavo e ripristino, relativamente ai lavori da 

eseguire all’interno del territorio comunale si farà riferimento alle disposizioni 

dell’Amministrazione Comunale. 

Ulteriori eventuali disposizioni emanate dalle Autorità Comunali nel corso dei lavori 

dovranno essere prontamente recepite, senza che ciò possa costituire motivo alcuno di 

richiesta di maggiori oneri da parte dell’Appaltatore. 
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Ogni cantiere dovrà sempre rispettare quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada o 

da quanto indicato dalle Autorità Cittadine, l’inosservanza alle Norme e/o prescrizioni 

potrà essere oggetto di sanzione Amministrativa, come previsto nel contratto, o 

sospensione dei lavori. La planimetria e quanto necessario all’ottenimento 

dell’autorizzazione dovranno essere presentati dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante 

almeno 25 giorni prima dell’inizio dei lavori. 

Ricevuto il benestare all’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà inoltrare la richiesta 

necessaria all’ottenimento dell’Ordinanza. 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri richiesti per l’occupazione di suolo pubblico. 

A lavori ultimati dovrà essere inviata comunicazione a mezzo raccomandata di fine lavori 

all’Ufficio Comunale di competenza e per conoscenza alla Stazione Appaltante; 

eventuali richieste o prescrizioni da parte dell’Amministrazione Comunale od eventuali 

non conformità delle opere di ripristino segnalate dalla stessa dovranno essere 

comunicate alla Stazione Appaltante. 

2.6.2 Scavi in terreni di qualsiasi natura o consistenza 

Saranno considerati scavi in terreni di qualsiasi natura e consistenza tutti gli scavi di terra, 

sabbia, ghiaia, ciottoli, ciottoloni, ecc. di qualunque genere e consistenza che possano 

essere eseguiti con i normali mezzi d’opera, manuali e meccanici. 

2.6.3 Scavi in roccia 

Saranno considerati scavi in roccia tutti gli scavi in roccia dura compatta per cui gli 

attrezzi di cui sopra non sono normalmente sufficienti ma debbono essere integrati 

dall’uso dell’esplosivo o di malte espansive “spacca roccia” o dall’uso di particolari mezzi 

meccanici quali martelloni, barramine e cunei. Parimenti sarà considerata come scavi in 

roccia, la rimozione di trovanti di roccia dura compatta di volume superiore a 1mc. 

Non saranno quindi compresi tra gli scavi in roccia da mina quelli eseguiti in rocce tenere 

e scistose, come le marne, i tufi, le argille e le puddinghe tenere o in strati di terreno con 

ciottoli e ghiaie e matrici limose sabbiose che presentino strati cementati che abbiano 

spessore, senza soluzioni di continuità, inferiore o uguale a 50 cm. Sono considerati scavi in 

roccia quelli relativi ai suddetti strati cementati con spessore continuo superiore a 50 cm 

purché vengano scavati o con uso di esplosivo o di malte espansive o con particolari 

mezzi meccanici quali martelloni, barramine e cunei. In ogni caso il prezzo d’appalto a 
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corpo s’intende comprensivo e remunerativo di tutti gli oneri necessari per la posa della 

condotta compresi anche gli scavi in roccia da mina. 

Gli scavi in roccia sono da eseguirsi con quei sistemi e mezzi che l’Appaltatore riterrà 

convenienti 

Resta comunque la facoltà della Direzione dei lavori di vietare, mediante ordine scritto, 

l’impiego delle mine nei casi che queste fossero ritenute dannose per la buona riuscita dei 

lavori, per la stabilità dei manufatti esistenti in prossimità dei lavori stessi, o per la sicurezza 

del transito sulle pubbliche strade, senza che per tale divieto l’impresa possa pretendere 

prezzi diversi da quelli indicati in elenco. In ogni caso l’Appaltatore dovrà per l’esecuzione 

e l’esplosione delle mine ottemperare a tutte le prescrizioni vigenti per la pubblica 

sicurezza e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e alle 

cose, delle cui conseguenze, egli è sempre e in ogni caso responsabile sia direttamente 

che, eventualmente, in via di rivalsa. 

2.6.4 Scavi in presenza d’acqua 

Qualora il livello statico delle acque di falda sotterranea dovesse stabilirsi a una quota 

maggiore di 20 cm dal fondo degli scavi, lo scavo verrà considerato come eseguito in 

presenza d’acqua e remunerato con il relativo sovrapprezzo di elenco. 

Tale sovrapprezzo verrà applicato unicamente al volume di materiale scavato che ricade 

oltre i 20 cm al di sotto del livello statico della falda sotterranea. 

L’Appaltatore dovrà provvedere all’aggottamento e all’esaurimento delle acque a 

mezzo d ì pompe di adeguata potenza. 

Nulla sarà dovuto all’Appaltatore per le suddette prestazioni essendo queste già 

compensate dal sovrapprezzo per scavi in presenza d’acqua. 

Qualora il flusso delle acque di falda fosse tale, a giudizio insindacabile della D. L., da non 

poter essere esaurito con l’uso di pompe di adeguata potenza, l’Appaltatore dovrà 

provvedere all’esaurimento delle acque con il sistema del well-point; l’Appaltatore dovrà 

richiedere, comunque l’autorizzazione scritta della D.L. per l’uso di tale sistema. 

2.6.5 Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo 

spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di 

terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di 
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fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli 

eseguiti a sezione aperta su vasta superficie. 
 

2.6.6 Scavi di fondazione o in trincea per la posa di tubazioni e cavidotti 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati e a sezione ristretta 

necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso 

saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alla posa di 

condutture in genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette. 

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere 

spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro 

esecuzione. 

Lungo le strade pubbliche, gli scavi per la posa delle canalizzazioni avranno dei regola 

pareti verticali sostenute da armatura. 

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con 

robuste armature, in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, e impedire ogni 

smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che della posa di 

condotte o della costruzione di murature. L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, 

alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la 

mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve 

provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute 

necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al 

riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori. 

Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature l'Appaltatore 

potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature 

formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà 

dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei lavori, non 

potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati 

negli scavi. Se le armature dello scavo o i bicchieri e le diramazioni dei condotti sporgono 

in modo tale da ostacolare i lavori, si deve provvedere ad allargare localmente lo spazio 

di lavoro. 

In ogni caso, gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche di progetto o 

prescritte dalla Direzione dei Lavori e, qualora le sezioni assegnate vengano maggiorate, 

l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per i maggiori volumi di scavo, ma anzi 
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sarà tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte le maggiori opere, anche di ripristino, 

che si rendessero per conseguenza necessarie. 

Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e 

l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà 

più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare 

eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del 

lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E’ 

vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di posare condotte, manufatti o 

por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato e accettato i 

piani degli scavi. 

Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, dovrà 

l’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, effettuare il controllo e il coordinamento delle 

quote altimetriche delle condotte esistenti alle quali la tubazione da costruire dovrà 

collegarsi. Pertanto l’Impresa sarà tenuta a presentare alla Direzione dei lavori la 

planimetria e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze 

con altri manufatti, di capisaldi planimetrici e di quota aggiuntivi di infittimento o spostati 

rispetto a quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero essere danneggiati dalle 

macchine operatrici durante l’esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo comprenderà 

l’onere dell’allargamento per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo in 

corrispondenza dei giunti per l’accurata ispezione delle giunzioni stesse in fase di prova di 

tenuta. 

Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che 

resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese 

dell'Appaltatore, con le materie prescritte in progetto o, in difetto, con le stesse materie 

scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo, se non diversamente prescritto in 

progetto. 

2.6.7 Scavi subacquei e prosciugamento 

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità 

maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, 

sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con 

l'apertura di canali di drenaggio. 

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal 

suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non 
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come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli 

scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di 

altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e 

l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. 

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà 

adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte. 

2.6.8 Scavi, rilevati e riempimenti 

Senza che ciò dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sul prezzo d’Appalto, i materiali 

scavati che, a giudizio della Direzione dei Lavori, possano essere riutilizzati dalla Stazione 

Appaltante, e in modo particolare quelli costituenti le massicciate stradali, le cotiche 

erbose e il terreno di coltivo, dovranno essere depositati, ove sarà richiesto dalla D.L., in 

cumuli distinti in base alla loro natura, se del caso eseguendo gli scavi a strati successivi, in 

modo da poter asportare tutti i materiali d’interesse prima di approfondire le trincee. 

Ove è richiesto che il rinterro avvenga tutto con materiale anidro proveniente da cava di 

prestito, i materiali di risulta esuberanti e quelli non adatti al rinterro devono essere caricati 

sui mezzi di trasporto direttamente dagli escavatori o dagli operai addetti allo scavo e 

mandati a discarica senza deposito intermedio. 

Per lo scarico dei rifiuti speciali inerti (bitumi, materie plastiche ecc.) dovranno essere 

rispettate le normative relative previste dal DPR 915/82 e dalla Delibera del Comitato 

Interministeriale del 27/07/1 984, nonché il vigente Regolamento Comunale. Sono a 

carico esclusivo dell’impresa, intendendosi già compensati dal prezzo d’appalto, tutti gli 

oneri per carico, trasporto, scarico e smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali 

di risulta. 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti 

tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote 

prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, 

fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere 

eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio della Direzione dei 

lavori, per la formazione dei rilevati. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le 

materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali 

siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori. 
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Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie 

sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in 

generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano 

generando spinte. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni 

diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, 

disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore 

regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e 

da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. 

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici non 

potranno essere scaricate direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma 

dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della 

formazione dei suddetti rinterri. 

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta 

osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico 

dell'Appaltatore. E’ obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai 

rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento 

delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non 

inferiori a quelle ordinate. 

L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli 

bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al 

collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e 

l'espurgo dei fossi. 

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente 

scoticata e, se inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte. 

2.6.9 Realizzazione del cassetto fondazionale 

A causa delle scarse caratteristiche fondazionali dei terreni costituenti il sottosuolo, si è 

scelto di poggiare le fondazioni delle strutture superficiali su di un cassonetto fondazionale 

appositamente realizzato.  

Tale soluzione viene adottata dal progetto esecutivo e di seguito vengono fornite le 

migliori modalità esecutive:  
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• scavo dei terreni presenti fino ad una profondità di 3.20 m, inferiore a quella del 

previsto piano di posa delle fondazioni. La profondità di scavo potrà essere ridotta nel 

caso si rinvengano condizioni locali di buone caratteristiche geotecniche; 

 

• rullatura e compattamento del piano così ottenuto con rullo vibrante, fino 

all’ottenimento di un modulo di deformazione, ricavabile da prove di carico su  piastra:  

Me = 15 MPa 

 

• posa in opera di tessuto non tessuto in poliestere, peso non inferiore a 300 gr/mq, con 

sovrapposizione minima di circa cm. 40; 

 

• posa in opera di materiale granulare arido, privo di blocchi ed elementi superiori a 10 

cm, costituito da materiale naturale o materiale riciclato, opportunamente testato, 

appartenente ai gruppi A1, A2 (sottogruppi A.2-4 e A.2-5) A3 della classificazione CNR 

UNI 10006 (vedi tabella), per strati successivi dello spessore massimo, una volta 

costipato di ca. 20 cm. Il costipamento potrà ritenersi accettato quando verranno 

raggiunti valori non minori del 95% della densità massima Proctor AASHTO di laboratorio 

ed un modulo di deformazione:  

Me ≥ 60 MPa 

 

• stesa di un ultimo strato di circa 10 cm di spessore una volta costipato, di materiale 

inerte di tipo stabilizzato, opportunamente rullato e compattato fino all’ottenimento di 

un modulo:  

Me ≥ 80 MPa 

 

• realizzazione di prove di controllo per la verifica dei moduli, mediante l’esecuzione di 

prove di carico puntuali secondo norma svizzera SN670-317a, in ragione di una ogni 

2.000 m2 di superficie (con un minimo di 2 prove), relativa ad ogni strato taratura sui 

punti di prova del compattometro elettronico e successiva verifica con questo 

strumento su tutta l’area compattata.  

2.6.10 Demolizioni e rimozioni 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc. sia in rottura che parziali o complete, 

devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non 
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danneggiare le residue murature, e in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti 

al lavoro. 

Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che in vece dovranno 

essere trasportati o guidati in basso; di sollevare polvere, e tanto le murature quanto i 

materiali in risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 

Nella demolizione e rimozione l'appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali 

necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da 

non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare 

utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte; quando, per 

mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti o 

oltrepassati i limiti fissati, l'appaltatore sarà tenuto a sua cura e spese al ripristino delle parti 

indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere 

opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e ordinati nei luoghi di deposito 

che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia 

nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro immagazzinamento. 

Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare 

all'appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del 

vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono, sempre a cura 

dell'appaltatore, essere trasportati fuori del cantiere ovvero nelle pubbliche discariche. 

 

Lavori vari:  

Per le categorie di lavoro che si rendessero necessarie nel corso dei lavori, e per le quali 

non sono indicate le modalità di esecuzione, l’Appaltatore dovrà attenersi 

scrupolosamente alle istruzioni della Direzione Lavori. 
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3 OPERE ELETTROMECCANICHE 

3.1 SEZIONE 100 – PRE-TRATTAMENTI 

3.1.1 Macchine 

3.1.1.1 100 GR 101 – Grigliatura refluo in ingresso 

SERVIZIO: Grigliatura del refluo in ingresso. 

QUANTITÀ: 1 

DESCRIZIONE: Sgrigliatore autopulente a nastro. La macchina è costituita da 

un’intelaiatura realizzata mediante lamiera di grosso spessore di acciaio inox AISI 304. È 

inoltre equipaggiata con golfari di sollevamento. 

All’interno dell’intelaiatura è alloggiato un nastro filtrante in movimento su opportune 

guide di scorrimento in acciaio inox AISI 304, composto da elementi filtranti autopulenti, 

realizzati in una speciale resina acetalica, e messo in trazione e rinvio da un albero in 

acciaio inox AISI 304 con ruote dentate, sostenute alle estremità da supporti e cuscinetti 

stagni lubrificati a grasso. 

Il moto rotatorio del nastro filtrante è ottenuto tramite l’utilizzo di un motoriduttore 

installato lateralmente e direttamente accoppiato all’albero di trascinamento del nastro 

filtrante, mediante un braccio di reazione ancorato al telaio dello sgrigliatore. 

Il motoriduttore è equipaggiato con un limitatore di coppia incorporato, di tipo 

meccanico, in grado di evitare danni al nastro filtrante in caso di blocco. Il limitatore di 

coppia, di facile regolazione, è privo di manutenzione ed in caso di slittamento non crea 

danneggiamenti alla meccanica o consumi anomali grazie al funzionamento in bagno 

d’olio. 

Gli elementi filtranti sono alloggiati su barre in acciaio inox AISI 304, che a loro volta si 

appoggiano all’intelaiatura mediante boccole rotanti in acciaio inox e rondelle in acciaio 

inox AISI 304. 

Le boccole rotanti di scorrimento del nastro hanno un diametro e una profondità tale da 

conferire una notevole superficie d’appoggio. La particolare conformazione delle 

boccole e l’utilizzo dell’acciaio inossidabile le rende maggiormente resistenti all’abrasione 

e di conseguenza specificatamente indicate per la filtrazione di acqua con elevata 

percentuale di sabbie in sospensione. 
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Il nastro filtrante è dotato lateralmente di lamine in acciaio inox AISI 304 in modo da 

formare una barriera continua contro la fuoriuscita laterale del materiale grigliato. Gli 

elementi filtranti a profilo speciale, che compongono il nastro rotante, sono realizzati in 

materiale plastico anticorrosione e resistente agli acidi e alle alte temperature. 

Il macchinario è inoltre dotato lateralmente di appositi profili realizzati in guarnizione in 

gomma, al fine di garantire la perfetta tenuta tra la spalla di supporto della griglia ed il 

bordo del canale in cui è alloggiato. 

La fase di scarico del materiale grigliato è generata dal movimento relativo degli 

elementi filtranti e dall’inversione della direzione di funzionamento del nastro stesso; la 

macchina è inoltre dotata di n. 1 (uno) spazzola controrotante, montata su di un albero in 

acciaio inox AISI 304. 

La spazzola, grazie ad un movimento di controrotazione, assicura la perfetta pulizia del 

sistema di filtrazione dopo l’autopulizia dovuta al movimento relativo degli elementi 

filtranti. 

Il movimento di controrotazione della spazzola è ottenuto tramite un sistema di rinvio 

corona-catena-pignone direttamente accoppiato all’albero di trascinamento del nastro 

filtrante. 

Tale sistema garantisce la perfetta trasmissione del moto controrotatorio alla spazzola, 

escludendo la necessità di un gruppo motoriduttore aggiuntivo e quindi impattando in 

maniera positiva sulla potenza complessiva installata sull’intero macchinario, a vantaggio 

dei costi di gestione legati al consumo di energia elettrica. 

Lo sgrigliatore è equipaggiato con spazzole lineari laterali, le quali permettono di 

aumentare il grado di filtrazione del tappeto filtrante.  

Nell’estremità inferiore dello sgrigliatore è installato un apposito sistema realizzato con uno 

speciale profilo in gomma ed una spazzola piatta di fondo, che evita il passaggio dei 

materiali e dei corpi solidi da grigliare attraverso lo spazio di rotazione del nastro. 

È inoltre presente una tubiera di lavaggio interna in acciaio inox AISI 304, dotata di ugelli 

spruzzatori con relativo attacco esterno da ¾” per acqua di rete e relativa elettrovalvola. 

La macchina è inoltre provvista di protezioni antiinfortunistiche meccaniche, ai sensi della 

Direttiva 2006/42/CE e la Direttiva EMC, eseguite sia anteriormente che posteriormente, 

realizzate in acciaio inox AISI 304. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Larghezza canale: 700 mm 
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• Larghezza sgrigliatore: 680 mm  

• Altezza di scarico (da fondo canale): 5800 mm 

• Altezza totale sgrigliatore: 6900 mm 

• Spaziatura: 10 mm 

• Peso approssimativo: 1130 kg 

MATERIALI DI COSTRUZIONE: 

• Telaio: Acciaio inox AISI 304 

• Alberi di trasmissione: Acciaio inox AISI 304 

• Alberi di supporto elementi filtranti: Acciaio inox AISI 304 

• Pignoni di trasmissione (ruote dentate): Acciaio inox AISI 304 

• Guide di scorrimento: Acciaio inox AISI 304 

• Tiranti tenditori: Acciaio inox AISI 304 

• Bulloneria: Acciaio inox AISI 304/AISI 316 

• Boccole rotanti: Acciaio inox 

MOTORIZZAZIONE: 

• Potenza installata: 0.55 kW 

• Tensione: 400/3/50 

• Protezione motore: IP 55 

• Isolamento: classe F 

3.1.1.2 100 GR 102 – Grigliatura by-pass 

SERVIZIO: Grigliatura grossolana sul canale di by-pass. 

QUANTITÀ: 1 

DESCRIZIONE: Griglia a barre a pulizia manuale fissata al canale in cemento armato, la 

pulizia è effettuata dall’operatore tramite un rastrello. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Larghezza canale: 700 mm 

• Altezza canale: 3000 m  

• Luce di passaggio: 50 mm 

• Spessore barra piatta: 20 mm 

3.1.1.3 100 KT 101 – Coclea compattatrice e distributrice 

SERVIZIO: Compattazione del materiale grigliato. 

QUANTITÀ: 1 
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DESCRIZIONE: Compattatore a coclea del materiale grigliato estratto dalla griglia. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Prodotto da compattare: grigliati 

• Portata: 2 m³/h 

• Modello coclea: Senza albero 

• Tipo di elica: Rinforzata 

• Diametro elica esterna spessore:180/20 

• Diametro elica interna spessore: 105/10 

• Tipo vaglio alimentazione/spaziatura: Forato 5 mm 

• Tipo vaglio compattazione/spaziatura: Wedgewire 2 mm 

MATERIALI DI COSTRUZIONE: 

• Carpenteria: Acciaio Inox AISI 304 

• Bulloneria: A4 

• Coclea: Fe460 HT verniciato 

• Rivestimento: Polietilene ad alta densità molecolare 

• Supporto: Acciaio Inox AISI 304 

ACCESSORI: 

• Drenaggio nella zona di alimentazione 

• Drenaggio nella zona di compattazione 

• Collegamento dei due drenaggi con tubo flessibile 

• Lavaggio nella zona di alimentazione con valvola manuale in AISI 316 

• Lavaggio nella zona di compattazione con valvola manuale in AISI 316 

• Coperchio nella zona di alimentazione con microinterruttore di sicurezza 

• Staffe imbullonate 

3.1.2 Strumenti 

3.1.2.1 100 LSH 101 – Interruttore di livello 

SERVIZIO: Interruttori di livello a monte della griglia. 

QUANTITÀ: 1 

DESCRIZIONE: Interruttore di livello ad asta conduttiva. 

3.1.2.2 100 LIT 102 – Misuratore di livello 

SERVIZIO: Misura di livello nel pozzetto di sfioro by-pass. 

QUANTITÀ: 1 
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DESCRIZIONE: Misuratore di livello radar a 2 fili senza contatto per area sicura, completo di 

tubo di protezione per l’allagamento. Lo strumento è completo di display di processo con 

1 canale analogico, montaggio a pannello 96x96. 4..20mA, display LCD 7 digitale. 

CARATTERISTICHE TECNICHE TRASDUTTORE AD ULTRASUONI: 

• Campo di misura: 0.40 – 10 m 

• IP68/NEMA6P 

• Processo di temperatura: -40 – 80 °C 

• Uscite disponibili 4..20 mA/HART, PROFIBUS PA, Bluetooth 

3.1.3 Organi di regolazione 

3.1.3.1 100 SGe 101 A/B – Paratoia di fondo con attuatore elettrico 

SERVIZIO: Intercettazione canali in ingresso grigliatura e by-pass. 

QUANTITÀ: 2 

DESCRIZIONE: Paratoia di intercettazione ad azionamento elettrico, con tenuta su tre lati, 

costituita da: 

• telaio realizzato con robusti profilati in acciaio da fissare a parete mediante tasselli; 

• diaframma in lamiera di acciaio sp. minimo 6 mm opportunamente rinforzata; 

• tenuta realizzata in gomma neoprene durezza minima 60 sch. applicata alla lente con 

viti di acciaio inox e strisciante all'interno del gargame; 

• comando manuale mediante vite passo TPN di idoneo diametro, min. 30 mm, volantino 

di manovra, copristelo;  

• telaio a portale o colonnina di manovra, con asta di prolunga per collegamento tra la 

lente e la vite; 

• comando motorizzato mediante attuatore elettromeccanico completo di: finecorsa di 

posizione, resistenze anticondensa, limitatore di coppia contro eventuali sovra sforzi, 

indicatore di posizione, volantino manuale di emergenza. Grado di protezione elettrica 

IP 65. Predisposizione per segnali 4…20 mA. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Larghezza luce in parete: 500 mm 

• Altezza luce in parete: 1000 mm 

• Distanza tra fondo apertura e piano di manovra: 1500 mm 

• Tenuta: 3 lati, 1 senso 

• Esecuzione: acciaio inox 
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3.1.3.2 100 SGe 102 A/B – Paratoia di fondo con attuatore elettrico 

SERVIZIO: Intercettazione canali in ingresso grigliatura e by-pass. 

QUANTITÀ: 2 

DESCRIZIONE: Paratoia di intercettazione ad azionamento elettrico, con tenuta su tre lati, 

costituita da: 

• telaio realizzato con robusti profilati in acciaio da fissare a parete mediante tasselli; 

• diaframma in lamiera di acciaio sp. minimo 6 mm opportunamente rinforzata; 

• tenuta realizzata in gomma neoprene durezza minima 60 sch. applicata alla lente con 

viti di acciaio inox e strisciante all'interno del gargame; 

• comando manuale mediante vite passo TPN di idoneo diametro, min. 30 mm, volantino 

di manovra, copristelo;  

• telaio a portale o colonnina di manovra, con asta di prolunga per collegamento tra la 

lente e la vite; 

• comando motorizzato mediante attuatore elettromeccanico completo di: finecorsa di 

posizione, resistenze anticondensa, limitatore di coppia contro eventuali sovra sforzi, 

indicatore di posizione, volantino manuale di emergenza. Grado di protezione elettrica 

IP 65. Predisposizione per segnali 4…20 mA. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Larghezza luce in parete: 500 mm 

• Altezza luce in parete: 1000 mm 

• Distanza tra fondo apertura e piano di manovra: 1500 mm 

• Tenuta: 3 lati, 1 senso 

• Esecuzione: acciaio inox 

3.1.3.3 100 SGe 103 – Paratoia a stramazzo con attuatore elettrico 

SERVIZIO: Intercettazione a stramazzo del by-pass della portata eccedente la 5Qm. 

QUANTITÀ: 1 

DESCRIZIONE: Paratoia di intercettazione a stramazzo ad azionamento elettrico, con 

tenuta su tre lati, costituita da: 

• telaio realizzato con robusti profilati in acciaio da fissare a parete mediante tasselli; 

• diaframma in lamiera di acciaio sp. minimo 6 mm opportunamente rinforzata; 

• tenuta realizzata in gomma neoprene durezza minima 60 sch. applicata alla lente con 

viti di acciaio inox e strisciante all'interno del gargame; 
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• comando manuale mediante vite passo TPN di idoneo diametro, min. 30 mm, volantino 

di manovra, copristelo;  

• telaio a portale o colonnina di manovra, con asta di prolunga per collegamento tra la 

lente e la vite; 

• comando motorizzato mediante attuatore elettromeccanico completo di: finecorsa di 

posizione, resistenze anticondensa, limitatore di coppia contro eventuali sovra sforzi, 

indicatore di posizione, volantino manuale di emergenza. Grado di protezione elettrica 

IP 65. Predisposizione per segnali 4…20 mA. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Larghezza luce in parete: 1000 mm 

• Altezza scudo: 400 mm 

• Distanza tra fondo apertura e piano di manovra: 1500 mm 

• Tenuta: 3 lati, 1 senso 

• Esecuzione: acciaio inox 

3.2 SEZIONE 200 – STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 

3.2.1 Macchine 

3.2.1.1 200 PS 101 A/B/R – Pompa centrifuga sommergibile 

SERVIZIO: Sollevamento iniziale del refluo. 

QUANTITÀ: 3 

DESCRIZIONE: Elettropompa sommergibile ad elevato rendimento. Idonea al 

funzionamento intermittente immersa. Adatta al pompaggio di acque chiare, reflui civili e 

industriali in genere, contenenti anche grandi quantitativi di stracci e fibre. Installazione 

semifissa in immersione con tubi guida e piede di accoppiamento automatico, completa 

di tutti gli accessori di installazione. Le pompe saranno complete di valvole di non ritorno, 

valvole di intercettazione e tutti gli accessori per il loro corretto funzionamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Portata massima singola pompa: 150 m3/h 

• Prevalenza: 9.4 m 

• Portata punto di lavoro con funzionamento in parallelo di n.2 pompe: 83.8 m3/h 

• Prevalenza al punto di lavoro con funzionamento in parallelo di n.2 pompe: 12.8 m  

• Tipo di installazione: sommersa su piede di accoppiamento 

• Mandata corpo pompa: DN 150 
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• Raffreddamento motore: liquido circostante 

• Sistema di protezione sovratemperatura: segnalazione da sensori termici PTC 

nell'avvolgimento 

• Sistema di protezione umidità: sensore infiltrazione invano di separazione 

motore/idraulica 

MOTORE ELETTRICO: 

• Potenza nominale: 5.90 kW 

• Tensione/frequenza/fasi: 400 V – 50 Hz – trifase  

• Modalità avviamento: inverter 

MATERIALI: 

• Albero: Acciaio inox AISI 431 

• Girante: ghisa al cromo 

ACCESSORI: 

• Catena in acciaio inox AISI 316 

• Piede di accoppiamento DN 150/150 mm 

• Grillo in acciaio inox 

3.2.1.2 200 MX 101 – Miscelatore sommergibile 

SERVIZIO: Miscelazione pozzetto di sollevamento iniziale. 

QUANTITÀ: 1 

DESCRIZIONE: Elettromiscelatore sommergibile. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Diametro dell’elica: 368 mm 

MOTORE ELETTRICO: 

• Potenza nominale: 1.50 kW 

• Tensione/frequenza/fasi: 400 V – 50 Hz – trifase  

MATERIALI: 

• Albero: Acciaio inox AISI 431 

• Girante: Acciaio inox AISI 316L 

ACCESSORI: 

• Catena in acciaio inox AISI 316 

• Kit di montaggio 

• Gancio di sollevamento in acciaio inox AISI 316L 

• Gru a bandiera in acciaio zincato portata di 150 kg 
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• Argano per esterno portata 150 kg completo di fune 

3.2.2 Strumenti 

3.2.2.1 200 LIT 101 – Misuratore di livello 

SERVIZIO: Misura di livello nel pozzetto di sollevamento. 

QUANTITÀ: 1 

DESCRIZIONE: Misuratore di livello radar a 2 fili senza contatto per area sicura, completo di 

tubo di protezione per l’allagamento. Lo strumento è completo di display di processo con 

1 canale analogico, montaggio a pannello 96x96. 4..20mA, display LCD 7 digitale. 

CARATTERISTICHE TECNICHE TRASDUTTORE AD ULTRASUONI: 

• Campo di misura: 0.40 – 10 m 

• IP68/NEMA6P 

• Processo di temperatura: -40 – 80 °C 

• Uscite disponibili 4..20 mA/HART, PROFIBUS PA, Bluetooth 

3.2.2.2 200 LSHH/LSH/LSL/LSLL 101 – Interruttore di livello 

SERVIZIO: Interruttori di livello nel pozzetto di sollevamento. 

QUANTITÀ: 4 

DESCRIZIONE: Interruttore di livello a galleggiante. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Elemento microswitcha sfera commutazione  

• Corpo esterno in polipropilene 

• L’elettronica inserita all’interno del galleggiante commuta quando è rilevato un 

cambiamento di livello. La commutazione è generata dal movimento di una palla di 

acciaio che, in funzione della versione, è rilevata da un sensore induttivo di prossimità o 

da un microswitch. Il sensore induttivo di prossimità genera un’uscita NAMUR secondo 

EN60947-5-6, la versione microswitch consiste in un commutatore a due vie. 

• Temperatura max. di lavoro: 70 °C 

• Pressione max. di lavoro: 3bar (a 20° C) 

• Densità: ≥ 0.8 g/cm3 

• Completo di 20 m di cavo in PVC 

3.2.2.3 200 FIT 101 A/B/C – Misuratore di portata elettromagnetico 

SERVIZIO: Misura di portata sulla mandata delle pompe di sollevamento iniziale. 

QUANTITÀ: 3 



  

 

Pagina 132 di 208 

DESCRIZIONE: Misuratore di portata elettromagnetico DN 150 con centralina separata non 

influenzato da curve e pezzi speciali a monte e a valle. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Versione: flangia fissa versione “0DN” 

• Alimentazione: 100-240VAC/24VAC/DC 

• Uscita e ingresso: 4-20 mA 

• Centralina: separata 

3.2.2.4 200 PIT 101 – Trasmettitore/Indicatore di pressione 

SERVIZIO: Misura di pressione sulla condotta di mandata del sollevamento. 

QUANTITÀ: 1 

DESCRIZIONE: Trasmettitore/indicatore di pressione con sensore ceramico. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Campo di misura: 0...1 bar  

• Uscita: 4...20 mA 2 fili  

• Alimentazione 12...36 Vdc. 

• Accuratezza: <0.35% FSO compresi gli errori di isteresi e di ripetibilità per campi di misura 

>0.4 Bar  

• Stabilità: < +/-0,1% FSO/anno 

• Tempo di risposta: < 5 msec 

• Resistenza di isolamento: > 100 Mohm. 

• Resistenza alle vibrazioni: 10 g RMS (20...2000 Hz). 

• Resistenza ai colpi: 100 g/11 ms. 

• Temperatura di lavoro: elettronica -25...+ 85 °C / parti a contatto con il fluido - 25...+125 

°C 

• Connessioni elettriche: IP65 

• Connessione al processo: ½” G  

• Posizione di montaggio: tutte 
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4 CARPENTERIE DI COMPLETAMENTO 

4.1 MATERIALE 

Le carpenterie di completamento (scale, grigliati, parapetti, travi di supporto) verranno 

realizzate in acciaio inossidabile AISI 304, di cui si riportano le principali caratteristiche 

meccaniche: 

• Riferimento normativo: EN 10025 e 10028-3 

• Grado       1.4301 (AISI 304) 

• Tensione caratteristica di snervamento    fyk = 190 MPa 

• Tensione di calcolo a snervamento     fyd = 173 MPa 

• Tensione caratteristica a rottura     fu = 500 MPa 

• Modulo elastico       E = 200 GPa 

• Modulo di elasticità trasversale    G = 77 GPa 

• Coefficiente di Poisson      = 0,3 

4.2 PARAPETTI 

Il parapetto deve essere costruito in acciaio inox come segue :  

• MONTANTI : Quadro 60x40 sp. 3 mm H= 1000 mm interasse massimo = 1000 mm  

• CORRIMANO: Profilo 60x30 mm sp 2 mm  

• CORRENTE INTERMEDIO: Profilo 40x30 mm sp 2mm; 

• TAVOLA FERMAPIEDE : lamiera sp. 2 mm H= 150 mm. 

L’impresa costruttrice deve presentare inoltre certificato dell’acciaieria che attesta la 

classe di resistenza dell’acciaio di costruzione del parapetto. Non saranno accettati 

acciai con classe di resistenza inferiore a 36 kN/mm2 di resistenza a rottura.  

Qualora l’impresa voglia proporre un tipo diverso di parapetto deve essere prima 

concordato con la D.L.. e comunque deve essere corredato da un progetto.  

La spinta orizzontale dell’intero parapetto in corrispondenza del corrimano deve essere 

comunque  

pari a 1,50 KN/mm2 e le caratteristiche costruttive devono rispondere alle norme di 

antinfortunistica.  
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4.3 GRIGLIATO PEDONABILE 

Formazione di piani di calpestio eseguiti in pannelli di grigliato in ACCIAIO INOX AISI 304, 

avente maglia di dimensione mm 33x66, piatto 30x2mm e dimensioni pannello mm 

1000x2500, completo di organi di fissaggio alla sottostante struttura portante, il taglio, lo 

sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto per un 

carico utile distribuito di 3kN/m2 e 3 kN concentrati su un impronta 50x50 min. Flessione 

massima 1/200 luce di appoggio. 

4.4 SCALE 

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica in acciaio inox AISI 304 per realizzazione 

di scale con impiego di profilati tubolari cavi 150x50x4mm, trave e pilastro in tubolare 

quadrato cavo 100x100x4mm, gradini in grigliato maglia 33x66mm e piatto 30x2mm, 

pianerottoli in grigliato maglia 33x66mm e piatto 30x2mm. Il parapetto è realizzato in profili 

tubolari cavi a sezione rettangolare con montanti 60x40x3mm posati ad interasse 75cm, 

corrente superiore 60x30x2mm, corrente intermedio 40x30x2mm. La scala è completata 

da una tavola fermapiede, di altezza 150mm e spessore 2mm. 

Nell’opera è compresa la formazione di plinti di fondazione in c.a. della scala, delle 

dimensioni indicate in progetto e con l’impiego di cls di classe C25/30 (classe di 

esposizione XC2, rapporto A/C massimo pari a 0.6, contenuto minimo di cemento 280kg 

con armature in acciaio B450C poste con copriferro miimo di 20mm). 

Gli elementi utilizzati si intendono lavorati, ove occorra presaldati in officina, posti in opera 

provvisti di bullonerie necessarie, piatti, flange accessori, incluse le occorrenti saldature in 

opera con gradino in lamiera o grigliato antiscivolo. 

La scala deve avere alzata 18 cm e pedata 29 cm. Il telaio deve essere costruito 

interamente in acciaio inox AISI 304 e le pedate con grigliato rispondente alle 

caratteristiche sopradescritte. Camminamenti e percorsi pedonali : larghezza minima 90 

cm.  

Si intende incluso inoltre:  

• trasporti anche eccezionali inclusi permessi e autorizzazioni, posizionamento e 

montaggio delle strutture con l'utilizzo degli idonei mezzi, ponteggi, soppalchi, 

carpenterie provvisorie per il posizionamento; 

• assistenze murarie quali collegamenti alle strutture (tasselli meccanici o chimici);. 
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• prove sui materiali comprovanti la qualità richiesta dalla normativa (RX, magnetiche, 

liquidi penetranti); 

• fornitura dei certificati di prova dei materiali, a norma di legge; 

• ringhiera laterale di protezione e balaustra occorrente. 

Comprese nella fornitura le scale alla marinara, come da elaborati grafici di progetto. 

4.5 CARPENTERIA METALLICA 

DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica in profilati laminati di 

acciaio inox AISI 304 (IPE, HEA, HEB, ecc.) o ottenuti per assemblaggio di lastre (HSA, HSH, 

ecc.) o piegati a freddo, costituita in travi e pilastri di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali 

anche di grandi dimensioni (piastre, squadre, tiranti, controventi, fazzoletti, tirafondi, dime, 

calastrelli, ecc.), sfridi, saldature anche in opera, forature, tassellature, bullonature, 

chiodature, zanche per il collegamento di elementi ai getti in c.a. 

Compreso le assistenze murarie per la posa in opera, il tracciamento, il posizionamento, il 

centramento, la messa in piombo e la manovalanza in aiuto ai posatori, i rilievi e 

misurazioni delle opere in c.a. entro cui collocare gli elementi di carpenteria, il trasporto 

anche eccezionali inclusi permessi e autorizzazioni, la movimentazione dei materiali in 

cantiere, il tiro dei materiali, il montaggio delle strutture con l'utilizzo degli idonei mezzi, 

soppalchi, carpenterie provvisorie per il posizionamento, i ponteggi di servizio a qualsiasi 

altezza dal piano di appoggio, le eventuali puntellature, il carico, trasporto, scarico e 

conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta non trattenuto per eventuale 

reimpiego, l'accurata pulizia dei locali a lavori ultimati, prove sui materiali comprovanti la 

qualità richiesta dalla normativa (RX, magnetiche, liquidi penetranti), fornitura dei 

certificati di prova dei materiali, a norma di legge, l'assistenza al collaudo e quant'altro 

non menzionato ma necessario per garantire una lavorazione eseguita a perfetta regola 

d'arte.  

La fornitura comprende i disegni costruttivi d'officina e le relazioni di calcolo per 

approvazione della D.L. La valutazione viene eseguita sul peso teorico risultante dagli 

elaborati di progetto per le strutture di carpenteria, comprensivo del peso di tutti i pezzi 

speciali per i collegamenti.  
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5 TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO, COMPONENTI E ACCESSORI DI LINEA 

Nel presente capitolo sono riportate le specifiche tecniche relative a tutti i componenti 

da utilizzare per il completamento dei collegamenti idraulici di nuova realizzazione. 

5.1 TUBAZIONI 

La verifica e la posa in opera delle tubazioni sarà conforme al Decreto Min. Lav. Pubblici 

del 12/12/1985. 

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. 
 

5.1.1 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 

Tubazioni e collettori in acciaio inox AISI 304, (saldati, ricavati da lastre) completi di curve 

e pezzi speciali (Tee, riduzioni, fondelli, tronchetti di inghisaggio, tronchetti flangiati per 

inserzione o sostituzione strumenti, ecc.) flange, staffe e supposti, scaricatori di condensa, 

ecc.. Dimensioni conformi alle norme ANSI B36.9-36.10 – Schedula 40 s. 
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Materiale utilizzato per tutte le linee di processo fuori terra. 

Le prescrizioni riportate nel seguito riguardano in linea generale i tubi in acciaio 

inossidabile destinati al trasporto di acqua, liquami e scarichi in genere (ad esclusione 

pertanto delle linee di trasporto dell'aria a bassa pressione). I tubi da utilizzare saranno in 

acciaio inox AISI 304 e saranno rispondenti alle norme: 

 

TUBI:   Materiale    ASTM A 240 

Giunzione    Saldatura di testa 

FLANGE:  Normativa    UNI 2276 PN 6 ~ DIN 2573 

UNI 2277 PN 10 -DIN 2576 

UNI 2278 PN 16 - DIN 2576 

 

I tubi avranno spessore di 2,30 mm per i diametri compresi tra il DN 15 ed il DN 25; spessore 

di 2,60 mm per i diametri compresi tra il DN 32 ed il DN 100; spessore di 3,00 mm per i 

diametri compresi tra il DN 125 ed il DN 200; spessore 3,50 mm per il diametro DN 250; 

spessore 4,00 mm per diametri compresi tra il DN 300 ed il DN350; spessore 4,50mm per 

diametri compresi tra il DN 400 ed il DN 450; spessore 5,00 mm per diametri compresi tra 

DN500 e DN550; spessore 5,6mm per diametro DN600, spessore >8,00 mm per diametri 

superiori a DN 600. 

 

Diametro tubazione Spessore minimo parete Schedula corrispondente 

DN 15-20 2,30 mm SCH. 40S 

DN 25 2,30 mm SCH. 10S 

DN 32-100 2,60 mm SCH. 10S 

DN 125-200 3,00 mm SCH. 10S 

DN 250 3,50 mm SCH. 10S 

DN 300-350 4,00 mm SCH. 10S 

DN 400-450 4,50 mm SCH. 10S 

DN 500-550 5,00 mm SCH. 10S 

DN 600 5,60 mm SCH. 10S 

> DN 600 > 8,00 mm almeno SCH. STANDARD 
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5.1.2 Tubazioni in acciaio bitumato 

Tubazioni e collettori in acciaio al carbonio L235 (UNI EN 10224/04) completi di curve e 

pezzi speciali, flange, staffe e supporti, ecc.  

Protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, 

costruiti a punte lisce secondo norme EN 10224. 

Materiale utilizzato per le tubazioni interrate di trasporto dell’aria compressa. 

5.1.3 Tubazioni in PEAD 

Tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - PREN 12201 

- 2 e UNI EN ISO 15494, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della 

sanità relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti 

con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o 

flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso 

collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria.  

I tubi e i pezzi speciali in PEAD saranno impiegati per il trasporto di liquidi in pressione 

(refluo o fango attivo) e dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme al Decreto 

Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985 e D.M. n.174 del 06.04.04 . (Norme tecniche relative alle 

tubazioni) e le norme UNI EN 12201 ed EN 1622 o comunque quelle vigenti all’atto 

dell’appalto. In particolare le tubazioni dovranno presentare una resistenza alla crescita 

lenta della frattura (SCG)>8760 e FNCT>8760 ore misurata secondo le modalità definite 

dalla norma EN12201-1. e provvisti di certificazione 3.1.B (secondo EN12204) di 

accompagnamento alla consegna di ogni singolo lotto ed essere in possesso della 

certificazione PAS 1075. 

Per quanto riguarda le tubazioni preisolate il tubo di servizio dovrà avere le caratteristiche 

di cui sopra mentre il rivestimento dovrà essere costituito da un isolante in resina 

poliuretanica espansa rigida, esente da freon, ottenuta per miscelazione ad alta 

pressione di poliolo e isocianato, opportunamente additivati e stabilizzati e con guaina 

esterna formata da tubazione in polietilene ad alta densità. 

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. 

A garanzia della perfetta rispondenza alle norme suddette, la ditta produttrice dovrà 

esibire un certificato di analisi del materiale eseguito da un laboratorio provinciale di 

http://www.oppo.it/normative/norm_collaudo_reti_idriche.html
http://www.oppo.it/normative/norm_collaudo_reti_idriche.html
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igiene e profilassi secondo l’allegato “B” tipo 1 (10 gg. a 40°C in contatto con acqua 

distillata) del D.M. 15.4.1966, modificato con D.M. 21.3.1973. 

 

I giunti dovranno essere eseguiti tramite saldatura ‘testa a testa’ o con manicotto 

elettrico. 

In particolare per le giunzioni delle tubazioni in Pead dovranno essere rispettate le 

seguenti norme: 

 

GIUNZIONI A MEZZO DI SALDATURA DI TESTA - Le giunzioni fra le barre e i pezzi speciali 

dovranno avvenire a mezzo di saldatura di testa per polifusione, eseguite secondo norma 

UNI 10967 da personale tecnico qualificato secondo norma UNI 9737 e munito di relativo 

patentino di qualifica, utilizzando macchinari rispondenti alla norma UNI 10565. 

 

GIUNZIONI A MEZZO DI RACCORDERIA ELETTROSALDABILE - Le giunzioni fra le barre e i pezzi 

speciali dovranno avvenire a mezzo di raccorderia elettrosaldabile rispondente alla 

norma UNI EN 12201-3 e UNI 8850 + F.A.1, eseguita secondo norma UNI 10521 da 

personale tecnico qualificato secondo norma UNI 9737 e munito di relativo patentino di 

qualifica, utilizzando macchinari rispondenti alla norma UNI 10566. 

 

GIUNZIONI A MEZZO DI RACCORDERIA A COMPRESSIONE - Le giunzioni fra le barre e i pezzi 

speciali dovranno avvenire a mezzo di raccorderia a compressione rispondente alla 

norma UNI 9561 e UNI 9562. 

 

GIUNZIONI A MEZZO DI RACCORDERIA FLANGIATA - Le giunzioni fra le barre e i pezzi 

speciali dovranno avvenire a mezzo di collare d’appoggio (cartella) in PE 100 rispondente 

alla EN 12201-3 saldato sulla tubazione, con flange di acciaio dimensionate in accordo 

alla norma UNI EN 1092-1:2003 

 

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

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. 
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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 planoaltimetrica 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.. 

 

5.1.4 Tubazioni in PVC 

Tubazioni in PVC rigido per fognatura e scarichi interrati non in pressione, conformi alla 

norma europea UNI EN 1401-1. Saranno accettati solo i tubi e i pezzi speciali in PVC rigido 

non plastificato della serie SN 8 SDR 41. I tubi e i raccordi in PVC devono essere 

contrassegnati con il marchio di conformità IIP che ne assicura la rispondenza alle norme 

UNI nonché con l’indicazione del materiale (PVC), della serie (SN 8 SDR 41), il diametro di 

accoppiamento e il periodo di produzione.  

La materia prima deve essere una miscela di PVC stabilizzata ed addizionata con 

opportuni additivi necessari a coadiuvare il processo di trasformazione. 

Il contenuto di PVC nella miscela deve essere almeno 80% in massa secondo quanto 

stabilisce la norma di riferimento. 

I tubi devono essere prodotti con materia prima (miscela di PVC) vergine in forma di 

granulo o polvere che non è stata sottoposta ad uso o lavorazioni diverse da quelle 

richieste per la produzione dei tubi. 

Non è ammesso l’impiego di materiale riciclato e/o materiale rilavorabile. 

I tubi conformi alla norma di riferimento ed alla presente specifica devono essere resistenti 

alla corrosione da parte di acqua con ampio intervallo di valori pH, come l’acqua degli 

scarichi domestici, l’acqua piovana, l’acqua di superficie e del suolo. 

La deformazione diametrale in condizioni normali di installazione devono essere < 5 %. 

I tubi devono essere costruiti per estrusione con parete compatta e uniforme dello 

spessore indicato in UNI EN 1401 tale da garantire la rigidità nominale richiesta. 

La superficie interna ed esterna dei tubi deve essere liscia, pulita e priva di cavità, 

impurità e porosità e qualsiasi altra irregolarità superficiale che possa impedire la loro 

conformità alla norma di riferimento ed alla presente specifica. 
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I tubi dovranno avere, i diametri, gli spessori e le tolleranze rispondenti ai valori riportati 

nella norma UNI EN 1401. 

I tubi, secondo quanto indicato nell'ordine saranno forniti per tutti i DN/OD in barre di 

lunghezza utile dichiarata dal produttore escluso il bicchiere. 

Il sistema di giunzione è a bicchiere con guarnizione elastomerica di tenuta conforme a 

UNI EN 681. 

Le guarnizioni non devono provocare effetti nocivi sulle proprietà del tubo e devono 

avere la rispondenza ai requisiti prescritti nelle UNI EN 681-1, UNI EN 681-2. 

I tubi devono riportare sulla marcatura visibile e indelebile il nome commerciale, marchio 

di qualità, il diametro esterno del tubo, la norma di riferimento, la data di produzione e il 

lotto e trafila. 

Prima della posa in opera, i tubi devono essere ispezionati singolarmente per scoprire 

eventuali difetti; i codoli e i bicchieri devono essere integri. 

Le nicchie precedentemente scavate per l’alloggiamento dei bicchieri (anche se 

l’ingombro del bicchiere è minimo, è buona norma prevedere una nicchia in 

corrispondenza del suo appoggio) devono, se necessario, essere accuratamente riempite 

onde evitare eventuali vuoti sotto i bicchieri. 

Le giunzioni si effettuano rispettando le seguenti indicazioni, sia per i tubi sia per i pezzi 

speciali. 

 

Giunzioni ad anello elastomerico   

I tubi dovranno essere forniti con idonei anelli elastomerici al fine di assicurare la tenuta 

delle giunzioni. 

Se gli anelli elastomerici non sono già posizionali nel tubo, al momento dell’installazione 

della tubazione e prima del loro posizionamento, si dovrà procedere alla pulizia della loro 

sede ed eventualmente alla lubrificazione in conformità alle istruzioni del fornitore. 

Nel caso i tubi vengano tagliati in cantiere, il taglio dovrà essere perpendicolare all’asse e 

si dovrà effettuare lo smusso del codolo. 

I codoli dovranno essere inseriti nei bicchieri fino alla linea di riferimento (se presente) 

evitando contaminazioni. 

Nel caso di utilizzo di giunzioni ad anello elastomerico che non sopportano sforzi assiali, la 

separazione della giunzione nella applicazioni sotto il suolo dovrà essere prevenuta 
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mediante blocchi di ancoraggio in cemento, mentre sopra il suolo dovranno essere 

utilizzate apposite staffe di ancoraggio. 

 

Giunzioni ad incollaggio  

• Per la giunzione delle tubazioni mediante incollaggio dovranno essere seguite le 

istruzioni del fornitore ed in particolare: 

• facendo attenzione che il taglio, se eseguito in cantiere, dovrà essere perpendicolare 

alle estremità e si dovrà effettuare lo smusso del codolo, 

• assicurarsi che le superfici da essere giuntate siano pulite ed asciutte; 

• applicare l’adesivo in modo uniforme ed in direzione longitudinale; 

• procedere, nei tempi specificati dal fornitore, alla giunzione delle estremità; 

• rimuovere i residui di adesivo e lasciare asciugare 

• non sottoporre la tubazione alla pressione interna prima di quanto indicato dal 

fornitore. 

 

5.1.5 Flange 

Flange in acciaio AISI 304 per collegamenti fuori terra di valvole, strumenti e 

apparecchiature elettromeccaniche, conformi alle norme EN 1092. 

Flangia cieca, PN10 in acciaio al carbonio e acciaio AISI 304 conformi alle norme EN 1092. 

Bulloneria realizzata in acciaio inossidabile AISI304. 

Tutte le giunzioni flangiate devono essere previste con guarnizione in gomma telata o 

nastro teflon PTFE. 

5.1.6 Staffaggi 

Strutture di sostegno per tubazioni in acciaio inox, complete di tasselli e bulloneria di 

fissaggio. 

COLLARE: 

Adatto per tubi di qualsiasi materiale con diametro esterno da 18 mm a 219 mm, per 

ancoraggi pendenti, in appoggio, a parete ed obliqui. Collare con tronchetto saldato: 

attacco 2G provvisto di due filettature. Completi di viti di serraggio e dadi esagonali. 

Collare in acciaio inox, profilato in gomma SBR/EPDM, nero.  

U-BOLTS: 
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Per tubazioni pensili o in appoggio, in combinazione con mensole. Fornite con 4 dadi 

esagonali. Sono realizzati in acciaio inossidabile in conformità alla norma DIN 3570. 

MENSOLE: 

Per il montaggio di tubazioni a parete, realizzata in acciaio inox elettrosaldato. 

5.1.7 Giunti passamuro a tenuta idraulica 

Come mostrato nell’elaborato di progetto E-T-311-45 (Particolari costruttivi – Tavola 1 di 4) i 

giunti passamuro a tenuta idraulica vanno realizzati come segue: 

• tronchetto annegato nel getto, munito di collare e giunto water-stop, in caso di 

attraversamento di pareti su strutture di nuova realizzazione con tubazioni di qualsiasi 

diametro; 

• tronchetto annegato nel getto, munito di collare e giunto water-stop, in caso di 

attraversamento di pareti su strutture esistenti con tubazioni di DN > 200, a seguito di 

demolizione localizzata della parate stessa. Il getto di ripristino della parete è realizzato 

impiegando calcestruzzo a tenuta idraulica; 

• carotaggio e inserimento di guarnizione passamuro con elemento di tenuta (tipo 

Curaflex® o similari) in caso di attraversamento di pareti su strutture esistenti con 

tubazioni di DN ≤ 200. Questa tipologia di giunto può essere impiegata, in alternativa 

alla soluzione con tronchetto annegato nel getto, anche per l'attraversamento di 

pareti di nuova realizzazione, realizzando un carotaggio di opportuno diametro o 

annegando preventivamente nel getto un adeguato tubo fodera munito di collare di 

tenuta. 

5.1.8 Giunti di smontaggio 

Giunto di smontaggio per facilitare il montaggio/smontaggio delle valvole. 

• Flange    EN 1092-2 

• Temperatura di esercizio  min -15°C / max +80°C 

MATERIALI: 

• Tubo flangiato lungo  GJS 500 

• Tubo flangiato corto  GJS 500 

• Flangia di ritegno   acciaio ST37 

• Anello di tenuta   EPDM 

• Vite prigioniera   acciaio zincato 

• Dado    acciaio zincato 
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• Rivestimento esterno/interno polvere epossidica di colore blu RAL 5005 con spessore 

minimo 250 m  

5.1.9 Raccordi a compressione 

Raccordi a compressione in PP conformi alla norma di progetto UNI 9561. 

MATERIALI: 

• Corpo    polipropilene PP-B 

• Ghiera    polipropilene PP-B 

• O-RING    NBR 

• Anello di serraggio   poliacetale bianco 

 

5.1.10 Giunti compensatori 

5.1.10.1 Compensatori di dilatazione in gomma 

SERVIZIO: Garantire eventuali spostamenti relativi verticali e orizzontali. 

DESCRIZIONE: Giunto in gomma flessibile (compensatore di dilatazione) in cui la parte 

elastica è costituita da una mescola in gomma, a base di elastomeri sintetici con 

aggiunte di particolari componenti e che è stata sottoposta a vulcanizzazione. Per poter 

resistere alle sollecitazioni dovute alla pressione e alla temperatura a cui saranno 

sottoposti in esercizio, i giunti in gomma sono rinforzati internamente da più strati di fibre 

tessili e da fili d’acciaio opportunamente disposti. 

Le flange sono girevoli e contengono il bordo della cartella del giunto in un’apposita 

scalanatura sagomata. La cartella consente una perfetta tenuta con qualsiasi pressione 

senza necessità di guarnizione supplementare. La foratura standard delle flange è 

secondo UNI 2223 e il materiale standard è acciaio al carbonio zincato 

elettrochimicamente. 

Gli elastomeri normalmente usati sono: 

• NN – Neoprene sia all’interno che all’esterno; 

• EE – EPDM sia all’interno che all’esterno; 

• NP – Nitrile all’interno + Neoprene all’esterno; 

• NH – Hypalon all’interno + Neoprene all’esterno; 

• NV – Viton all’interno + Neoprene all’esterno. 
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Tabella 11: Caratteristiche tecniche compensatori di dilatazione  

DN  
Lunghezz

a fibre 

Movimenti max ammissibili Max pressione 

ammissibile fino a 

80°C 

Peso 

total

e 
Assiale 

Lateral

e 

Angolar

e 

[mm

] 
[mm] 

Compr

. 

[mm] 

Estension

e 

[mm] 

[+/- 

mm] 

[+/- 

gradi] 

Positiv

a 

[bar] 

Depression

e 

[mm Hg] 

[kg] 

25 152 13 9 13 15° 16 660 1.7 

32 152 13 9 13 15° 16 660 2.3 

40 152 13 9 13 15° 16 660 2.7 

50 152 13 9 13 15° 16 660 4.1 

65 152 13 9 13 15° 16 660 5.6 

80 152 13 9 13 15° 16 660 6.4 

100 152 19 13 13 15° 16 660 8.3 

125 152 19 13 13 15° 16 660 10.4 

150 152 19 13 13 15° 16 660 12.2 

200 152 19 13 13 15° 16 660 18.5 

250 203 25 16 19 15° 16 660 25.7 

300 203 25 16 19 15° 16 660 32.7 

350 203 25 16 19 15° 16 660 52.3 

400 203 25 16 19 15° 16 660 75.0 

450 203 25 16 19 15° 16 660 77.0 

500 203 25 16 19 15° 16 660 78.0 

550 254 22 16 19 15° 16 660 95.0 

600 254 25 16 19 15° 16 660 116.0 

 

5.1.10.2 Giunto compensatore a soffietto 

SERVIZIO: Garantire eventuali spostamenti relativi. 

DESCRIZIONE: Giunto compensatore assiale a soffietto flangiato costituito da: 

• estremità flangiate in acciaio al carbonio, conformi alla norma EN 10027; 

• soffietto pluriparete in acciaio inox Tp321 conforme alla norma ASTM A240. 
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Tabella 12: Caratteristiche tecniche compensatori a soffietto 

DN  Lunghezza  
Corsa 

assiale 

Rigidezza 

assiale 

[mm] [mm] [mm] [N/mm] 

25 90 +6 -19 57 

32 95 +6 -19 54 

40 105 +8 -22 85 

50 115 +8 -22 58 

65 125 +8 -22 154 

80 130 +8 -22 184 

100 160 +9 -26 137 

125 165 +9 -26 169 

150 165 +9 -26 209 

200 200 +10 -30 290 

250 210 +10 -30 366 

300 210 +13 -37 292 

350 220 +13 -37 328 

400 245 +13 -37 546 

450 250 +13 -37 616 

500 275 +13 -37 767 

600 290 +13 -37 1208 

 

5.1.11 Coibentazione tubazioni 

SERVIZIO: Protezione linee di collegamento. 

DESCRIZIONE: Rivestimento isolante (coibentazione termica o acustica) su tubazioni.  

Per l'esterno su tutte le tubazioni usare la gomma a celle chiuse sp 32 mm, o lana di roccia 

spessore 30 mm. Per l'interno utilizzare uno strato o più strati di lana di roccia di densità 100 

kg/m3, in materassini trapuntati da un solo lato su supporto in rete metallica zincata di 

spessore 30 mm, e di un lamierino di ricoprimento in alluminio di vari spessori (dai 6 agli 8 

decimi). 

L’incollaggio avviene per mezzo di un adesivo policloroprenico a solvente con rapida 

presa. 
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LAMINA E CURVE ALLUMINIO CALANDRATO: 

• Impiego    viene utilizzato quale rivestimento di protezione e per 

migliorare l’estetica su tutte le tubazioni cilindriche 

piccole e grandi isolate con elastomeri, materassini in 

lana di vetro, lana di roccia, coppelle di poliuretano e di 

polistirolo 

• Reazione al fuoco   Classe 0 

• Composizione   Alluminio puro al 99.5% 

• Spessori    0.5 mm – 0.6 mm – 0.8 mm 

 
LASTRA K-FLEX ST: 

• Descrizione    lastra isolante flessibile estrusa, a celle chiuse a 

base di 

gomma sintetica espansa/vulcanizzata di colore nero. 

Elevata  impermeabilità all’acqua e al vapore acqueo.  

Autoestinguenza nei confronti del fuoco 

• Resistenza alla diffusione   ≥ 7000 

del vapore acqueo 

• Temperatura limite di impiego da -200 a +116 °C 

• Comportamento al fuoco  Classe 1 (cert.) (CSE RF 3/77 – CSE RF 2/75/A) 

• Coefficiente di conducibilià temperature media 40 °C ≤ 0.040 W/mK 

termica 

• Coefficiente di conducibilità -20 °C  0 °C  +20 °C 

alla temperature media  0.034 W/mK 0.036 W/mK 0.038 W/mK 

• Corrosione    non corrosivo 

• Odore    neutro 

5.1.12 Collaudo tubazioni  

La condotta sarà sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con 

pressione pari ad 1.5 volte la pressione di esercizio, con oneri a carico della ditta 

aggiudicataria, 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. 

http://www.oppo.it/normative/norm_collaudo_reti_idriche.html
http://www.oppo.it/normative/norm_collaudo_reti_idriche.html
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La prova eseguita a giunti scoperti verrà considerata positiva in base alle risultanze del 

grafico del manometro registratore ufficialmente tarato 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. 

I verbali, i dischi con i grafici del manometro, eventuali disegni illustrativi inerenti le prove 

dovranno essere consegnati al Collaudatore, il quale avrà comunque facoltà di far 

ripetere le prove stesse. 

L’impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a fornire l’acqua occorrente, eventuali 

flange cieche di chiusura, pompe, manometri registratori con certificato ufficiale di 

taratura, collegamenti e quant’altro necessario.  

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 sia le vasche o serbatoi, dovranno essere 

tenuti pieni a cura e spese dell’Impresa fino a collaudo. 

Per procedere alla prova di collaudo, occorre riempire la tratta di tubazione da 

collaudare alla pressione d’esercizio per almeno un’ora, sufficiente alla stabilizzazione 

della condotta. E’ opportuno iniziare il riempimento dal punto più basso della tratta, 

lentamente, al fine di assicurare lo sfiato completo dell’aria. Il criterio di messa in pressione 

deve rispettare il seguente prospetto: 

• per le pressioni d’esercizio minori o uguali a 10bar, 1.5 volte la pressione d’esercizio (se 

4bar portare a 6bar); 

• per le pressioni d’esercizio maggiori a 10bar, la pressione d’esercizio più 5 bar (se 11bar 

portarlo a 16bar). 

 

5.1.12.1 Collaudo tubazioni in acciaio 

Fase 1 – Stabilizzare le condizioni della condotta 

Per tubazione inferiore ai 600 mm, con l’aiuto di una pompa, mantenere la pressione di 

prova costante, con manometro digitale, entro +- 0,1 bar per una durata di almeno 1 ora 

nella tratta da provare. 

 

Fase 2 – Verifica 

• Isolare la pompa assicurandosi che non vi sia immissione d’acqua per almeno un’ora; 

• Misurare la pressione nella tratta da provare (Pf) con manometro digitale; 
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• Riportare la tubazione alla pressione di prova con l’ausilio della pompa; 

• Scaricare in recipiente graduato e misurare la quantità d’acqua necessaria a riportare 

la pressione (Pf). 

 

Fase 3 - Accertamento 

Eseguita la fase di verifica, collegare il manografo per 24 ore ed accertarsi che 

l’andamento della pressione sia rimasto costante. Allegare il grafico ottenuto al 

rapportino.  

 

Calcolo perdita ammissibile (in litri) 

E’ dettato dalla seguente formula 0,001xTxLxDxP, dove: 

T= tempo d’isolamento pompa fase 2 [ore]; 

L= lunghezza condotta [km]; 

D= diametro condotta [mm]; 

P= pressione di esercizio [atm]. 

La perdita d’acqua, misurata nella fase 2, dev’essere minore del risultato della formula. 
 

5.1.12.2 Collaudo tubazione in polietilene 

Misurare la pressione d’esercizio di condotte adiacenti alla tratta interessata o far 

riferimento a quella riportata nel progetto; la lunghezza della tratta di prova non 

dev’essere maggiore di 800 mt. 

La tubazione dev’essere bloccata nello scavo con terra vagliata o sabbia, lasciando 

scoperte tutte le saldature per i controlli di tenuta. E’ necessario prevedere meccanismi di 

sfiato dell’aria nei punti più alti della tubazione. A copertura effettuata, iniziare il 

riempimento della condotta, lentamente, sfiatando la stessa nei vari punti, per eliminare 

totalmente le sacche d’aria e lasciare assestare la condotta per almeno tre ore. 

 

Calcolo pressione di prova 

La pressione di prova (STP) è calcolata sulla base della pressione massima di progetto 

(MDP), quindi:  

STP = 1,5 MDP 
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Esecuzione della prova 

• Iniziare progressivamente la pressurizzazione della condotta fino a raggiungere il valore 

della pressione di prova (STP) che non dev’essere inferiore a 6 bar; 

• Mantenere tale pressione per 30 minuti ripristinandola con successivi pompaggi, 

ispezionando la tratta per individuare anticipatamente eventuali perdite; 

• Successivamente la pressione dev’essere ridotta rapidamente spillando acqua dal 

sistema fino al raggiungimento di una pressione di 3 bar. Registrare i valori di pressione 

per la successiva ora e mezza agli intervalli di tempo stabiliti di seguito: 

• tra 0 e 10 minuti: 1 lettura ogni due minuti (5 letture); 

• tra 10 e 30 minuti: 1 lettura ogni cinque minuti (4 letture);  

• tra 30 e 90 minuti: 1 lettura ogni dieci minuti (6 letture); 

• I valori riportati su un diagramma dovranno indicare un andamento crescente della 

pressione (vedi grafico sottostante). La presenza d’aria residua nel sistema e sbalzi di 

temperatura della condotta durante il collaudo influiscono negativamente sui risultati; 

• Una riduzione dei valori di pressione indica la presenza di una perdita nel sistema; è 

consigliato quindi controllare tutti i giunti e ripetere la prova di tenuta; 

 

 
 

5.2 VALVOLE 

5.2.1 Valvole di intercettazione 

Valvole di intercettazione a saracinesca cuneo gommato PN 16 a corpo piatto.  
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• Norma progetto   EN 1171, EN 1074-1 e EN 1074-2 

• Scartamento   EN 558-1 Serie 14 

• Flange    EN 1092-2 

• Collaudi    EN 12266 

• Temperatura esercizio  EPDM ≤ 70°C 

 
MATERIALI: 

• Corpo    GJS 500 

• Rivestimento cuneo  gomma EPDM 

• Struttura cuneo   GJS 500 

• Madrevite    bronzo alluminio 

• Asse    acciaio inox AISI 420 

• Vite     acciaio zincato 

• Guarnizione   EPDM 

• Cappello    GJS 500 

• Boccola    POM 

• O-RING    NBR 

• Boccola di tenuta   ottone 

• Parapolvere   NBR 

• Volantino    GJS 500 

• Rivestimento esterno  polvere epossidica 3M di colore blu RAL 5015 con 

spessore 

minimo 250 mm  

 

Valvola di intercettazione a farfalla wafer PN16. 

• Norma progetto   EN 593, EN 1074-1 e EN 1074-2 

• Scartamento   EN 558-1 Serie 20 

• Flange    EN 1092-2 

• Collaudi    EN 12266 

• Flangia superiore   ISO 5211 

• Temperatura esercizio  EPDM ≤ 120°C NBR ≤ 80°C 

 
MATERIALI: 

• Corpo    GJL 250 
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• Disco    GJS 400 

• Tenuta    NBR o EPDM 

• Albero    acciaio inox AISI 420 

• Boccola    PTFE 

• O-RING    NBR 

• Sieger    acciaio 

• Rondella    acciaio inox AISI 304 

• Leva     ghisa grigia 

• Rivestimento esterno/interno polvere epossidica 3M di colore blu RAL 5015 con 

spessore 

minimo 250 mm  

 

Valvole a sfera a passaggio totale filettatura F/F. 

• Pressione di esercizio massima 5 bar 

• Temperatura esercizio  da -20 °C a +90 °C 

 
MATERIALI: 

• Corpo    ottone 

• Manicotto    ottone 

• Sfera    ottone 

• Guarnizione sfera   PTFE 

• Albero    ottone 

• O-RING    NBR 

• Rondella antiattrito   PTFE 

• Bussola    ottone 

• Dado    acciaio 

• Leva     alluminio 

 

5.2.2 Valvole di ritegno a sfera mobile 

Valvola di ritegno a sfera mobile per liquami fognari e viscosi: corpo e coperchio di 

ispezione in ghisa GL25 per diametri fino al 125, in ghisa sferoidale GS400 per i diametri 

superiori, sfera in alluminio rivestita in elastomero NR, guarnizione in elastomero NBR, 
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bulloni in acciaio zincato, flangiata e forata a norme UNI EN 1092-1; pressione massima di 

esercizio 10 bar (1 MPa). 
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6 OPERE ELETTRICHE 

6.1 GENERALITA’ 

Si definiscono impianti elettrici l'insieme di materiali, componenti, apparecchiature, etc., 

necessari per la distribuzione e l'utilizzo dell'energia elettrica, la protezione da scariche 

elettriche comunque prodotte, la formazione di impianti ausiliari, telefonici, etc.. 

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, giusta prescrizione della 

legge 186 del 1 marzo 1968. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno 
corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti  
Tutte le leggi, decreti, regolamenti, norme, etc., di cui sopra devono intendersi complete 

di successive modificazioni ed integrazioni. 

In ogni caso dovranno essere rispettate le condizioni: 

DI SICUREZZA 
Gli impianti elettrici, in ogni loro parte e nel loro insieme, non dovranno in alcun modo 

causare danni e disagi alle persone e danni o deterioramenti all'edificio. 

D'USO 
Tutti gli elementi di comando e di sicurezza e le apparecchiature di utilizzo dovranno 

essere di facile agibilità e non presentare complessità di manovra. 

DI CONSERVAZIONE 
Gli impianti elettrici in ogni loro parte e nel loro insieme dovranno assicurare durata, 

affidabilità e resistenza nel tempo ed essere tali da consentire una facile manutenzione e 

sostituzione. 

Nell'esecuzione degli impianti elettrici si dovrà porre particolare attenzione alle 

predisposizioni necessarie per gli allacciamenti ed i completamenti previsti per la futura 

realizzazione dei successivi lotti costruttivi e/o futuri ampliamenti. 

Prima dell'inizio dei lavori, per la preventiva approvazione da parte della D.L., 

l'Appaltatore dovrà presentare il campionario di cavi, cavidotti, interruttori, accessori vari 

e di tutto quanto intende impiegare nell'esecuzione dell'impianto che la D.L. ritenesse 

necessario, nonché depliants illustrativi dei tipi e delle caratteristiche di apparecchiature 

varie, corpi illuminanti, etc., di cui prevede l'utilizzo. 



  

 

Pagina 156 di 208 

Per i materiali e gli apparecchi per cui è previsto, dovrà essere presente il contrassegno 

dell'Istituto Italiano del Marchi di Qualità (I.M.Q.). 

L'Appaltatore dovrà inoltre presentare, se richiesta dalla D.L., idonea certificazione 

rilasciata da Istituti autorizzati, comprovante la corrispondenza alle normative richieste. 

La D.L. verificata la rispondenza dei materiali e dei componenti alle caratteristiche 

richieste dal progetto, dal presente Capitolato e dalle relative voci di Elenco Prezzi, potrà 

accettarli o meno e richiederne quindi altri in alternativa. 

Resta implicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera l'Impresa 

dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai 

campioni stessi, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del progetto, del Capitolato o 

presentino difetti. Il campionario potrà essere ritirato dall'Appaltatore dopo le avvenute 

verifiche e collaudi degli impianti. 

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le prove che la D.L. ordini di far eseguire, presso gli 

Istituti da essa incaricati, in caso di contestazioni dei materiali impiegati o da impiegarsi 

negli impianti in relazione all'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere 

ordinata la conservazione, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e 

dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. 

Normativa - Materiali ed apparecchiature devono essere rispondenti alle relative norme 

CEI e alle tabelle di unificazione CEI-UNEL, inoltre le apparecchiature devono riportare i 

dati di targa e le indicazioni d'uso utilizzando la simbologia CEI-UNI in lingua italiana.  

Scelta - I materiali e le apparecchiature necessarie alla realizzazione delle opere possono 

provenire da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad 

insindacabile giudizio della D.L., siano riconosciuti della migliore qualità nella specie e 

rispondano ai requisiti qui indicati.  

Autorizzazione preventiva - Nel caso della posa in opera di materiali, componenti o 

forniture non autorizzate, ai fini di salvaguardare la riuscita tecnica dell'opera, la D.L. potrà 

ordinarne la sostituzione senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso di 

sorta.  

Reperibilità sul mercato - Materiali e le apparecchiature dovranno essere facilmente 

reperibili sul mercato locale. Le apparecchiature dovranno essere correntemente in 

produzione al momento della richiesta di autorizzazione. Eventuali eccezioni dovranno 

essere adeguatamente motivate.  
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Luogo di installazione - Materiali e le apparecchiature dovranno essere adatte al luogo di 

installazione e comunque destinate all’impiego industriale. Salvo precisi accordi col 

committente non è ammesso l’uso di prodotti d’ufficio, civili o consumer.  

Custodia - L'Impresa resta sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei 

materiali approvvigionati in cantiere fino all'impiego, e la D.L. ha la facoltà insindacabile 

di rifiutare l'impiego e messa in opera e ordinarne l'allontanamento dal cantiere, qualora 

all'atto dell'impiego stesso risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.  

Marcatura CE  

Il materiale elettrico utilizzato per la costruzione dell’impianto elettrico deve essere 

marcato CE. 

6.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Materiali ed apparecchiature devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle 

tabelle di unificazione CEI-UNEL, inoltre le apparecchiature devono riportare i dati di targa 

e le indicazioni d'uso utilizzando la simbologia CEI-UNI in lingua italiana. La progettazione 

dell'impianto elettrico è stata eseguita tenendo presente la seguente normativa:  

• Legge n° 186/1968 DPR 22 ottobre 2001 n°462 “Regolamento di semplificazione del 

procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le 

scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti 

elettrici pericolosi”.  

• DM 22 gennaio 2008, n. 37  

• D. Lgs. 9 aprile 2008 n°81  

• Decreto Ministero dell’Interno 13 luglio 2011  

• D.Lgs n° 615/1996 sulla Compatibilità elettromagnetica.  

• DPR n°126 del 23 marzo 1998 (recipimento Direttiva 94/9/CE ATEX)  

• D.M. del 24/11/84 e s.m. “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la 

distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 

0,8”.  

• D.M. del 16/4/2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, 

esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del 

gas naturale con densità non superiore a 0,8”  
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• D.M. del 17/4/2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, 

esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con 

densità non superiore a 0,8”  

• D.M. del 12/04/1996 e s.m. “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da 

combustibili gassosi”.  

• DPR n°661 del 15 novembre 1996 e s.m. (recipimento Direttiva 90/396/CEE GAS) 

“Impiego di apparecchi a gas”.  

• D.M. del 13 luglio 2011 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 

la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice 

elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di 

attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.  

• D.P.R. n° 151 del 1 agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina 

dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-

quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n.122”  

• Decreto del Ministro dei Trasporti n°2445 del 23 febbraio 1971, modificato secondo D.M. 

10 agosto 2004 “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte 

e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.  

 

Le norme tecniche seguite sono quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano, e 

principalmente:  

• CEI 64-8 sesta edizione: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000V in corrente alternata ed a 1500V in corrente continua.  

• CEI 17-13 terza edizione: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per 

bassa tensione (quadri BT).  

• CEI 11-1 nona edizione: Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente 

alternata.  

• CEI 11-17 terza edizione: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di 

energia elettrica.  

• Linee in cavo.  

• CEI 11-25 prima edizione: Calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti trifasi a 

corrente alternata.  
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• CEI 11-28 prima edizione: Guida d’applicazione per il calcolo delle correnti di 

cortocircuito nelle reti radiali a bassa tensione.  

• CEI 64-12 prima edizione: Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per 

uso residenziale e terziario.  

• CEI 11-37 seconda edizione: Guida per l’esecuzione degli impianti di terra nei sistemi 

utilizzatori di energia alimentati a tensione maggiore di 1 kV. 

• CEI 21-39: Batterie stazionarie  

• CEI 21-42: Batterie da trazione..  

• CEI 81-10 prima edizione e variante V1: Protezione contro i fulmini.  

• CEI 31-30 prima edizione: Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza 

di gas –Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi  

• CEI 31-33 anno 2010: Atmosfere esplosive. Progettazione, scelta e installazione degli 

impianti elettrici  

• CEI 31-35 anno 2007: Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di 

gas – Guida alla classificazione dei luoghi pericolosi.  

• CEI 31-43 prima edizione: Prescrizioni particolari per la costruzione, prova e marcatura 

di costruzioni elettriche appartenenti al Gruppo di apparecchi II, categoria 1G.  

 Per la realizzazione dell’impianto elettrico si dovrà tenere conto anche degli altri elaborati 

facenti parte del progetto. 

6.3 VERIFICHE, MISURE E PROVE DEGLI IMPIANTI 

Le verifiche, misure e prove degli impianti dovranno essere eseguite a cura 

dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-8/6 e le indicazioni della 

D.L., senza che questi abbia diritto ad alcun compenso di sorta. 

Ad impianti ultimati verranno eseguite le seguenti verifiche: 

 Esami a vista: 

 Analisi degli schemi e dei piani di installazione; verifica della consistenza, della 

funzionalità e della accessibilità degli impianti; controllo dello stato degli isolanti e dei 

ripari nei luoghi accessibili e dei ripari e delle misure di allontanamento nei luoghi 

segregati; accertamento dell'idoneità del materiale e degli apparecchi, verifica dei 

contrassegni di identificazione, dei marchi e delle certificazioni; verifica dei gradi di 

protezione degli involucri; controllo preliminare dei collegamenti a terra dei componenti 

di classe I e dei provvedimenti di sicurezza nei bagni; verifica impianto AD-FT nei luoghi 
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speciali; verifica dei tracciati per condutture incassate; controllo di sfilabilità dei cavi e 

delle dimensioni dei tubi e dei condotti; controllo idoneità delle connessioni dei conduttori 

e verifica dell'isolamento nominale dei cavi e della separazione tra condutture 

appartenenti a sistemi differenti; controllo delle sezioni minime dei conduttori e dei colori 

distintivi; controllo della corretta installazione e rispondenza al progetto dei dispositivi di 

sezionamento e comando, delle prese di corrente e dei quadri; controllo della idoneità, 

della funzionalità e della sicurezza degli impianti ausiliari e degli impianti di trasmissione 

segnali HF (antenna TV e similari); controllo del corretto posizionamento e delle dimensioni 

della segnaletica di sicurezza. 

 Misure e prove strumentali: 

 Prove di continuità dei circuiti di protezione, di tensione applicata, di 

funzionamento e d'isolamento a terra; prove di intervento dei dispositivi di sicurezza e 

della loro autonomia; misura delle resistenze d'isolamento, di resistenza dei dispersori, 

dell'impedenza totale dell'anello di guasto, delle tensioni di contatto e di passo, della 

caduta di tensione, dell'illuminamento medio e dei segnali di uscita dagli impianti di 

trasmissione in HF. 

 Calcoli di controllo: 

Controllo dei coefficienti di stipamento e dei raggi di curvatura delle condutture; controllo 

del coordinamento fra correnti d'impiego, portate dei conduttori e caratteristiche 

d'intervento dei dispositivi di protezione da sovraccarico; controllo del coordinamento fra 

correnti di corto circuito, poteri d'interruzione degli apparecchi e correnti di picco e di 

breve durata massime ammissibili; controllo del coordinamento fra correnti di corto 

circuito, integrale di Juole e sollecitazioni termiche specifiche ammissibili nelle linee 

durante il corto circuito; calcolo di verifica delle cadute di tensione nelle linee principali e 

dorsali; accertamento dei livelli di selettività dei dispositivi di protezione; controllo del 

coordinamento fra dispersore di terra e dispositivi di interruzione del guasto a terra; 

controllo del coordinamento fra impedenza totale dell'anello di guasto e dispositivo 

d'interruzione del guasto; verifica delle sezioni dei conduttori di protezione in funzione 

delle correnti dei guasto. 

Resta comunque esplicitamente inteso che, anche se l'esito di verifiche, misure e prove 

sarà favorevole, l'Impresa rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi 

in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia. 
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6.4 GARANZIA DEGLI IMPIANTI 

L'Impresa ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per qualità dei materiali, sia per il 

montaggio, sia per il regolare funzionamento, fino al termine dei dodici mesi successivi al 

collaudo; pertanto fino al termine di tale periodo, l'Appaltatore dovrà riparare, 

tempestivamente ed a proprie spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero 

negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali, per difetto di montaggio e 

di funzionamento escluse soltanto le riparazioni dei danni che non potranno attribuirsi 

all'ordinario esercizio dell'impianto ma ad evidente imperizia o negligenza del personale 

che ne fa uso o a normale usura. 

Trascorsi 7 (sette) giorni dall'avviso dei difetti riscontrati, l'Amministrazione potrà sostituirsi 

all'Appaltatore nell'esecuzione d'ufficio delle opere e delle riparazioni necessarie, 

rivalendosi nei confronti dell'Appaltatore per la spesa sostenuta. 

6.5 IMPIANTI ELETTRICI: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE PER 
ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE 

Nel presente paragrafo sono riportate le più importanti caratteristiche e modalità di posa 

in opera dei principali materiali e apparecchiature che dovranno essere impiegati 

nell'esecuzione degli impianti elettrici di distribuzione e di utilizzazione per illuminazione e 

forza motrice, nonché le caratteristiche comuni agli altri tipi di impianto elettrico. 

6.6 IMPIANTI DI BASSA TENSIONE 

6.6.1 Rifasamento automatico  

Caratteristiche principali del quadro  

Il  quadro rifasamento avrà le seguenti caratteristiche nominali:  

1.  Potenza nominale: 200 kVAR  

2.  Tensione nominale d’impiego (Ue):   400/230 V  10% per i circuiti principali; 48 V c.a. per 

i circuiti ausiliari  

3.  Tensione nominale d’isolamento (Ui):  1000 V  

4.  Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp): 8 kV  

5.  Corrente nominale: 400 A  

6.  Fattore nominale di contemporaneità: 1  

7.  Corrente nominale ammissibile di breve durata (I cw ): 100 kA  
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8.  Corrente nominale ammissibile di picco(I pk ): 220 kA  

9.  Frequenza nominale: 50 Hz  

10.  Grado di protezione: IP40 esterno a portella chiusa, IP XXD interno a portella aperta.  

11.  Forma di segregazione: 1  

12.  Tutti i componenti presenti nel quadro dovranno essere adatti per installazione a 200 

m s.l.m.  

 Ambiente di installazione  

Il quadro avrà le seguenti condizioni di servizio:  

1.  Temperatura minima esterna: +5 °C   

2.  Temperatura massima esterna: +40 °C  

3.  Temperatura minima ammessa all’interno del quadro: +5 °C  

4.  Temperatura massima ammessa all’interno del quadro: +40 °C  

5.  Umidità relativa: 100%  

6.  Grado di inquinamento: 4  

7.  Altitudine: 200 m s.l.m.  

Caratteristiche costruttive e di esercizio  

Il quadro rifasamento (AL1-RFq-1 e AL2-RFq-1) deve essere dimensionato per il servizio 

continuativo a  piena potenza 24h/giorno.  

I condensatori dovranno avere una durata elettrica di 115.000 ore lavorative. 

Apparecchiature per il rifasamento  

Un complesso di rifasamento comprende le seguenti apparecchiature principali:  

1)  un regolatore di potenza reattiva (per limitare la sovracompensazione e quindi le 

sovratensioni, le batterie di condensatori  vengono  inserite  o  disinserite  

automaticamente  da  un  regolatore  della  potenza  reattiva dell'impianto.  L'  inserzione  

e  la  disinserzione  avvengono  per  gradini.  Il  valore  ed  il  numero  dei  gradini 

dovranno  essere  scelti  in  funzione  delle  condizioni  di  esercizio,  della  potenza  

complessiva  dell'impianto, nonchè in funzione della fluttuazione del carico; ad esempio si 

possono realizzare unità nel rapporto 1:2:2:5 con un massimo di 10 gradini tutti uguali 

oppure nel rapporto 1:2:4:8 con un massimo di 15 gradini uguali ecc..)  

2)  un interruttore sottocarico quadripolare sovradimensionato a manovra manuale, posto 

sull'arrivo della linea di alimentazione  

3)  una  serie  di  contattori,  protetti  da  terne  di  fusibili  ma  senza  termico,  comandati  

dal  regolatore  di  pos.  a) comprensivi di resistenze di scarica  
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4)  dai condensatori, divisi in più batterie, per realizzare i gradini di regolazione  

5)  eventuali  apparecchiature  ausiliarie  per  il  filtraggio  delle  armoniche  da  porsi  in  

opera  a  seguito  di  misure effettuate durante la messa in servizio dell'impianto di 

depurazione.  

Grado di protezione meccanica  

Il quadro deve essere del tipo protetto per installazione all'interno, completamente chiuso 

da ogni lato, superiormente e sul fondo. L'involucro esterno assicurerà un grado di 

protezione IP30 (secondo le norme CEI 70-1) mentre il grado di protezione interno deve 

essere IP20. Il quadro sarà accessibile all'interno mediante porte metalliche sul fronte, 

apribili a cerniera interbloccate con l'interruttore generale, mentre non deve essere 

accessibile dal retro.  

Interruttore blocco porta  

L'interruttore generale deve essere dotato di dispositivo blocco porta per tutte le portelle 

che consentono l'accesso al vano condensatori.  

Struttura metallica  

La struttura metallica di tipo rigido autoportante, deve essere costituita da profilati e 

lamiere o da lamiera ribordata. Le lamiere devono avere almeno 2 mm di spessore. La 

struttura metallica deve essere tale che per interventi automatici, manovre di 

apparecchi, operazioni di estrazione e inserzioni di fusibili, non si verifichino vibrazioni 

capaci di provocare interventi intempestivi di apparecchi o comunque compromettere il 

corretto funzionamento dei diversi organi.   

Lo zoccolo deve essere portante e predisposto per l'ancoraggio su una struttura di 

supporto in acciaio inox costruita secondo le indicazioni riportate in precedenza.  

Sono consentite, senza che si verifichino rotture o deformazioni permanenti o lesioni delle 

strutture metalliche o delle parti elettriche, le seguenti operazioni:  

-  sollevamento del quadro o delle parti in cui risulta meccanicamente suddiviso a mezzo 

di appositi golfari che il costruttore deve applicare al quadro o alle sue sezioni;  

-  spostamento a mezzo rulli.  

 Quando risulta necessario deve essere previsto un telaio di base. Le eventuali precauzioni 

da prendere per le operazioni di sollevamento e trasporto devono risultare dalle istruzioni 

di montaggio.  

Connessioni elettriche  
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Le  barre  collettrici  e  quelle  della  unità  di  arrivo  devono  essere  realizzate  con  piatto  

di  rame  stagnato  a  spigoli arrotondati opportunamente dimensionato per portare le 

correnti di carico e per resistere alle correnti di  corto  circuito:   

-  tensione nominale di tenuta ad impulso     8 kV   

-  corrente nominale ammissibile per 1s     100 kA  

-  corrente nominale ammissibile di picco     220 kA  

-  segregate e/o protette con guaina termorestringente e sostenute da robusti pettini in 

vetro poliestere.  

Possono  essere  impiegati  altri  materiali  isolati  ma  con  altre  qualità  dielettriche,  non  

igroscopici,  resistenti all'invecchiamento  e  non  propaganti  la  fiamma.  Le  derivazioni  

dalle  barre  collettrici  agli  apparecchi  devono  essere realizzate a mezzo barre c.s. 

oppure con conduttori di rame stagnato isolati in PVC aventi simbolo di designazione 1 

(ex grado di isolamento 4), del tipo non propagante l'incendio (norme CEI 20-22).   

Le derivazioni devono essere dimensionate per valori pari a 1.3 volte la corrente nominale 

dei condensatori per tener conto dell'aumento di corrente dovuto alla presenza delle 

armoniche di rete. Tali derivazioni devono avere lunghezza tale  da  permettere  la  

misurazione  della  corrente  di  ogni  condensatore  agevolmente  con  una  normale  

pinza amperometrica. 

Le strutture metalliche del quadro devono essere unite internamente in basso con una 

barra di terra in rame stagnato avente sezione minima di 70 mm². Tale barra deve essere 

munita di appositi morsetti per il collegamento al sistema di dispersori dell'impianto di terra 

della cabina.  

  

Sistemazione delle apparecchiature  

Tutte le apparecchiature di comando e protezione (contattori, relative terne di fusibili di 

protezioni, ecc.) devono essere montate su pannelli in lamiera che potranno essere 

asportabili senza rimuovere le apparecchiature posate su di essi, dopo aver scollegato 

dai relativi morsetti i conduttori in arrivo ed in partenza ed aver disserrato la viteria di 

fissaggio dei pannelli al quadro.  

In ogni caso deve essere possibile, con condensatori montati, la lettura dei dati di targa 

dei condensatori stessi.  
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Sul fronte del quadro devono essere montati gli strumenti indicatori, potenziometri per le 

regolazioni, predispositori, interruttori o pulsanti per la marcia manuale, lampade di 

segnalazione e quanto altro occorrente per la regolazione ed il controllo del rifasamento.  

L'interruttore  generale  di  arrivo  deve  essere  manovrabile  dal  fronte  del  quadro.  

Deve  essere  previsto  un  blocco meccanico,  escludibile  con  apposito  attrezzo,  tale  

da  consentire  l'apertura  della  porta  anteriore  solo  a  interruttore generale aperto.  

Tutte le parti in tensione a interruttore generale aperto devono essere inaccessibili anche 

a portelle aperte; in particolare, gli attacchi anteriori degli apparecchi devono essere 

protetti da adatti copri morsetti o da opportuni schermi isolanti.  

Temperatura interna del quadro  

La  temperatura  interna  al  quadro  deve  essere  mantenuta  sotto  controllo 

eventualmente, nel caso di necessità, anche mediante un condizionatore dedicato al 

quadro tale da garantire il perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature installate 

con quadro funzionante in servizio continuo alla massima potenza.  

Targhette indicatrici  

Sul frontale del quadro devono essere apposte delle targhette indicatrici in materiale 

rigido fissate con viti:  

-  nella parte alta a sinistra: targhetta , fondo nero, carattere bianco, altezza carattere 15 

mm, tipo carattere Arial, scritta "QUADRO RIFASAMENTO";  

-  nella  parte  alta  a  destra:  targhetta  del  costruttore  secondo  le  norme  CEI  17-13  e,  

sottostante,  targhetta riportante  la  marca,  il  tipo,  e  le  caratteristiche  elettriche  (kVAR  

e  tensione  nominale)  dei  condensatori installati nel quadro  

-  sul lato interno della porta di accesso al quadro deve essere posizionata una tabella 

riportante, con precisione, le  modalità  di  effettuazione  delle  operazioni  di  

manutenzione  sul  quadro  e  le  eventuali  limitazioni  di funzionamento che comportano 

una limitazione sulla garanzia (del quadro e dei condensatori). Tali limitazioni non  devono  

essere  (pena  la  nullità  delle  stesse)  in  contrasto  con  le  caratteristiche  richieste  dalla  

presente prescrizione e da altre concernenti il luogo di installazione.  

Circuiti principali e loro componenti  

Gli  apparecchi  di  comando  per  l'inserzione  dei  gruppi  di  condensatori  devono  

essere  dei  contattori  in  esecuzione compatta in aria, protetti da terne di fusibili. I 

contattori dovranno essere largamente dimensionati (minimo 2 In) per sopportare gli 

impulsi di corrente all'inserzione e per aumentare la durata dei contatti. Per la scarica dei 
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condensatori verranno usate resistenze inserite sui contatti a riposo del contattore di 

comando.  

In  caso  di  bruciatura  di  uno  dei  tre  fusibili  in  serie  al  contattore,  il  contattore  deve  

aprirsi  e  segnalare  l'anomalia attraverso la segnalazione di "rifasamento in servizio -  Ok".  

I contattori devono essere dotati di resistenza di precarica per l'eliminazione del picco di 

corrente all'inserzione.  

I  fusibili  devono  essere  di  tipo  ritardato  e  dovranno  essere  dimensionati  per  1,6-1,8  

volte  la  corrente  nominale  dei relativi gruppi protetti.  

I fusibili dovranno essere dotati di dispositivo atto a rilevare il loro stato di servizio. In caso di 

bruciatura del fusibile, il dispositivo deve aprire il contattore a monte dello stesso.   

I condensatori devono avere le seguenti caratteristiche (vedi dati progetto):  

-  n. adeguato condensatori trifase da 12,5 kVAR, tipo ermeticamente sigillati a 

impregnante gas N2  

-  armature del tipo auto cicatrizzante 

-  tipo a bassissime perdite (< 0,25 W/kVAR); esclusione di fusibili interni  

-  dimensionati a sopportare le sopraelevazioni di tensione prodotte da eventuali reattori  

-  collegamento a triangolo di condensatori monofasi  

-  durata elettrica in servizio continuo          115.000 ore  

-  distorsione armonica totale sopportabile          30%  

-  tensione di funzionamento in servizio continuo         440 ± 10%V  

-  tensione massima ammissibile per 1 minuto         +30% Vn  

-  targhetta indicatrice con tutte le caratteristiche di tensione, capacità, tipo dielettrico, 

distorsione armonica.  

A quadro installato, durante la messa in servizio dell'intero impianto di depurazione, 

devono essere effettuate le misure per certificare la presenza di componenti armoniche 

nella rete elettrica.  

In relazione all'inquinamento armonico presente (causato per es. dal gruppo statico di 

continuità o da convertitori di frequenza)  deve  essere  quindi  collegati,  in  serie  alle  

singole  batterie  di  condensatori,  appositi  reattori.  Quest’ultimi devono essere 

opportunamente studiati tenendo presente le caratteristiche dell'impianto.  

Il  regolatore  di  potenza  reattiva  che  deve  comandare  la  inserzione  e  la  

disinserzione  automatica  dei  vari  gruppi  di condensatori deve essere di tipo elettronico 

ed avrà le seguenti caratteristiche:  
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-  predisposizione  per  l'esclusione,  la  marcia  manuale  e  la  marcia  automatica  delle  

singole  batterie  di condensatori con blocco a chiave sulle manovre;  

-  potenziometro per la predisposizione del fattore di potenza regolato;  

-  potenziometro per la regolazione del campo di insensibilità dello strumento al fine di 

evitare le pendolazioni;  

-  potenziometro  per  variare  in  senso  induttivo  il  campo  di  insensibilità  in  modo  da  

non  avere  mai sovracompensazione;  

-  ritardo nell'inserzione dei gruppi di condensatori;  

-  dispositivo di disinserzione automatica di tutti i gruppi di condensatori in caso di 

mancanza di tensione di rete;  

-  indicatore numerico dello stato di compensazione dell'impianto (cosfimetro);  

-  la parte di comando del regolatore dovrà essere adatta ad inserire i relè di uscita;  

-  dispositivo, operante solo in situazioni di marcia automatica, tale da inserire in 

successione ritardata tutti i  

condensatori alla chiusura di un contatto ausiliario non alimentato esterno al quadro.  

Per  la  misura  del  cosfi  deve  essere  previsto  un  TA  con secondario  5  A  all'esterno  

del quadro  mentre  la  tensione  è prelevata all'interno del quadro.  

I circuiti ausiliari devono essere eseguiti con cavi unipolari in rame stagnato isolati in PVC o 

materiali analoghi con simbolo di designazione 07 (ex grado di isolamento 3) del tipo che 

non propaghi l'incendio (norme CEI 20-22). La sezione dei conduttori sarà dimensionata 

per la portata effettiva dei circuiti; in ogni caso la sezione dei collegamenti ai TA non 

deve essere inferiore a 2,5 mm² ed a 1,5 mm² negli altri casi.  

Tutti i conduttori saranno muniti di fascette o di boccole numerate per facilitare 

l'individuazione dei diversi circuiti. I cavetti  unipolari  dei  collegamenti  agli  apparecchi  

montati  sulla  portella  sono  raggruppati  in  fasci  flessibili  disposti, ancorati e protetti (per 

esempio con tubo flessibile) in modo tale da escludere deterioramento meccanico dei 

cavetti stessi e sollecitazioni sui morsetti.  

I  collegamenti  dei  circuiti  ausiliari  possono  essere  disposti  entro  guaine  o  canalette  

in  materiale  autoestinguente, realizzate  ed  ubicate  in  modo  da  permettere  una  

facile  verifica ed una eventuale sostituzione dei conduttori in esse contenuti.  

Le bobine dei contattori e dei relè devono essere protette a mezzo di adeguati fusibili 

appositamente previsti; inoltre l'alimentazione generale dei circuiti ausiliari è munita di 

fusibili od interruttore automatico qualunque sia la fonte da cui e derivata.  
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La tensione ausiliaria è 230V, 50 Hz. Il segnale di corrente deve essere ottenuto da un solo 

TA montato sul quadro da rifasare. 

Il quadro deve essere garantito per il periodo riportato sul capitolato speciale. I 

condensatori saranno invece garantiti per una durata continuativa di 115.000 ore 

secondo le modalità di manutenzione previste.  

Ispezione e collaudi  

-  Verifica a vista della rispondenza alla presente specifica e alle prescrizioni dell'ordine;  

-  Prova di tensione a frequenza industriale dei circuiti principali ed ausiliari;  

-  Prova di funzionamento elettromeccanico dei dispositivi di potenza ed ausiliari;  

-  Verifica della corretta realizzazione dei circuiti ausiliari e del corretto funzionamento dei 

comandi.  

Per i soli condensatori le prove di accettazione sulle unità saranno quelle previste dalle 

norme CEI 33-5 citate.  

Prove di tipo  

Le prove di tipo devono essere quelle previste dalle norme sia per i quadri che per i 

condensatori e devono essere eseguite su un prototipo da un Ente autorizzato che ne 

rilascerà i relativi certificati.  

Verifica del grado di inquinamento elettrico  

Durante la messa in  servizio  dell'intero  impianto  devono  essere  eseguite  delle  

verifiche  per  determinare  l'eventuale presenza di disturbi armonici nella rete elettrica.   

A seguito delle misure il costruttore deve essere completare la fornitura del quadro di 

rifasamento con apparecchiature atte a proteggere le batterie di condensatori. 

6.6.2 Quadri elettrici 

Normativa  

I quadri generici sono conformi alle CEI EN 61439-1 e 61439-2 dal titolo: “Apparecchiature 

assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)” nelle quali 

scompare la differenza tra AS e ANS.  

Schemi elettrici  

Per quanto contemplato, il costruttivo di ogni quadro, è derivato dagli “SCHEMI ELETTRICI 

TIPO” .  

Prove di collaudo  

Il Costruttore autorizza il committente ad accedere alle proprie officine al fine di verificare 

il rispetto delle clausole contrattuali. Le prove di collaudo saranno effettuate 
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conformemente alla Norme CEI e Raccomandazioni IEC in contraddittorio con il 

committente e, per quanto consentito dalla dotazione di mezzi e di sorgenti di energia, si 

devono svolgere presso le Officine del Costruttore. Le prove saranno eseguite secondo le 

modalità delle norme CEI 17-13.  

Oneri delle prove  

I costi delle prove di accettazione, inclusa la verifica del grado di inquinamento elettrico 

(compresi i provvedimenti per l'eliminazione dei disturbi) sono a carico del Costruttore, ad 

eccezione delle spese relative ai viaggi ed ai soggiorni degli incaricati 

dell’Amministrazione committente.  

Per le prove di tipo, nel caso il Costruttore possa dimostrare di averle già effettuate (con 

certificati), su un prototipo o su un quadro uguale a quello oggetto della fornitura, 

saranno, se richieste, a carico dell'Amministrazione committente; qualora dette prove di 

tipo debbano però essere ripetute per manifeste deficienze, il costo aggiuntivo sarà a 

totale carico del Costruttore.  

Documentazione  

Per l’accettazione in cantiere si deve anticipare al committente la seguente 

documentazione::  

1. Dichiarazione di conformità del costruttore  

2. Disegni d'ingombro (dwg / pdf / cartaceo)  

3. Schema elettrico (dwg / pdf / cartaceo)  

4. Manuali di istruzione delle apparecchiature (pdf)  

5. Istruzioni per l’uso (in caso di logica complessa) (pdf).  

Trasporto e montaggio  

Il trasporto e lo scarico a terra del quadro, fa parte integrante della fornitura. Il quadro già 

completamente assiemato, una volta che sia stato sottoposto alle prove di collaudo, 

deve essere facilmente scomponibile in unità di trasporto, a loro volta facilmente riunibili 

nel luogo d'installazione per ricostituire il quadro nella sua integrità.  

Dette unità di trasporto saranno sollevabili a mezzo di golfari (forniti con il quadro) e 

spostabili facendole scorrere su rulli senza che si verifichino deformazioni permanenti, 

rotture delle strutture metalliche o lesione delle parti elettriche fisse.  

Consegnare sempre al committente le "istruzioni di montaggio". 

Carpenteria  
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- Acciaio zincato in ambienti asciutti, puliti e non aggressivi (sale quadri salvo diversa 

indicazione della DL) (spessore struttura >= 3 mm, lamiere >= 2 mm)  

- Acciaio inox AISI 304 / AISI 316L in campo e/o esterno (spessore >= 2 mm )  

- Resina rinforzata con fibra di vetro in ambienti aggressivi e/o esterno non esposto al sole 

(con autorizzazione della DL)  

Spazio libero a disposizione  

Ogni quadro deve avere spazio libero per almeno il 20% dell’ingombro complessivo a 

disposizione di altre apparecchiature o azionamenti. Nel caso di quadri MCC lo spazio 

libero verrà conteggiato per l’equivalente del 20% sul numero totale di moduli costituenti il 

singolo quadro. Nel caso di quadri di distribuzione l’interruttore di arrivo linea e le barrature 

interne devono essere dimensionate nell’ottica del potenziamento.  

Dotazione standard  

Ogni altro quadro deve avere la seguente dotazione:  

- Piastra di fondo (materiale isolante oppure dello stesso materiale della carpenteria)  

- Chiusura portello su tre punti  

- Sbarra di attestazione cavi  

- Collettore di terra sottostante la morsettiera  

- Targhettatura di legge ed ausiliarie  

- Tettoia di protezione alle intemperie e raggi solari (se in esterno)  

Conduttore per cablaggio  

I collegamenti elettrici, salvo eccezioni concordate con la DL, saranno realizzati con 

corda unipolare tipo N07G9-K.  

Apparecchi interni e loro collegamenti  

Le parti isolanti degli apparecchi interni saranno di materiale non igroscopico che non dia 

luogo a gas e vapori combustibili al passaggio delle correnti superficiali di scarica e 

resistente alle muffe ed alla scarica superficiale (ad esempio materiale ceramico o 

melamina).  

Nel punto di attraversamento di lamiere interne o altre parti metalliche i fili isolati saranno 

protetti contro danneggiamenti meccanici con idonee boccole in materiale isolante.  

Gli apparecchi saranno disposti in modo che si possono sistemare i conduttori senza che 

l'isolante di uno di essi sia in contatto con le parti attive collegate a un conduttore di 

polarità differente.  
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I fusibili a vite o a tappo saranno protetti da calotte in materiale ceramico e collegati in 

modo che, a cartuccia estratta, la ghiera non risulti in tensione ed a montaggio avvenuto 

le parti in tensione siano protette contro contatti accidentali (dito di prova CEI-UNEL 

09411).  

I trasformatori saranno ad avvolgimenti impregnati e con basette di materiale non 

igroscopico.  

Gli apparecchi saranno montati in modo da evitare l'accumulo di polveri fra i contatti e 

quindi preferibilmente con contatti in posizione verticale 

Morsettiere  

Tutti i cavi e conduttori provenienti dall’esterno saranno attestati ad idonee morsettiere di 

appoggio. (ad eccezione del  

cavo di alimentazione di potenza che può risalire all’interruttore e della corda di terra 

attestata direttamente ad  

apposita sbarra)  

Il cavo deve essere fissato ad idonea sbarra per non gravare direttamente sui morsetti.  

Le morsettiere saranno poste ad idonea distanza dalle pareti e dalle apparecchiature, al 

fine del corretto alloggiamento  

delle terminazioni dei cavi.  

Ogni morsetto sarà accessibile indipendentemente dall’accostamento o sovrapposizione 

di altre morsettiere  

Le morsettiere saranno codificate e separate per gruppi di appartenenza (potenza / 

segnali / analogici).  

Le morsettiere a cui attestare i conduttori per i segnali analogici saranno dotate di 

sezionatore ed innesto per  

l’inserimento di uno strumento di misura. 

Selettori / commutatori  

I selettori devono essere di tipo rotativo. È ammesso il tipo a camme purché ad un solo 

livello di contatti 

Spie di segnalazione  

Le spie di segnalazione devono essere del tipo a LED a lunga durata, ovvero dotate di 

diodo e resistenza limitatrice.  

• BLU pulsante di marcia / spia in marcia  

• VERDE pulsante di arresto / spia in arresto  
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• BIANCO segnalazione generica di stato (aperto / chiuso / alto / basso / ecc…)  

• ARANCIONE anomalia  

• Presenza tensione quadro elettrico (BIANCO) da prevedere per ogni sezione di quadro 

(anche per quelli di potenza) 

• Mancanza tensione Vca (ROSSO); 

• Minima tensione batterie tampone Vcc (ROSSO); 

• Altissimo livello sollevamento (ROSSO) – da interruttore a galleggiante; 

• Massimo livello sollevamento e attivazione sfioro (ROSSO) – da interruttore a 

galleggiante. 

Canaline di distribuzione  

Le canaline in PVC e saranno disposte in modo da formare tratti orizzontali e verticali 

ortogonali tra di loro.  

Lo spazio tra la canalina e le apparecchiature deve essere tale da permettere la perfetta 

visibilità ed accessibilità ai  

singoli conduttori.  

Ad eccezione della terminazione, non è consentito il transito dei conduttori esternamente 

alla canaline. 

Collegamenti di terra  

Sul fondo del quadro dovrà essere presente una barra di terra in rame stagnato 

adeguatamente dimensionata alla  

massima corrente del quadro a cui faranno capo tutti i collegamenti delle varie utenze e 

il collegamento esterno di terra.  

 Accesso dei cavi  

L’accesso dei cavi al quadro, salvo diverse indicazioni, deve avvenire dal basso mediante 

opportuni pressacavo in ottone cadmiato e muniti di anelli di pressione in biprene 

morbido o in materiale plastico in accordo con la DL.  

Colore e verniciatura dei quadri  

I quadri in acciaio zincato devono essere verniciati esternamente con una mano di 

vernice antiruggine e due di vernice antiacida. Le vernici, devono essere ignifughe o a 

basso potere calorifico. Prima della verniciatura tutte le parti metalliche devono essere 

opportunamente trattate con sgrassatura, decappaggio, fosfatizzazione e passivazione 

delle lamiere. 

Carpenteria accessoria  
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La voce di computo che prevede la fornitura con posa in opera di quadri elettrici che 

appoggiano al suolo, se non diversamente specificato, s’intende compresa e 

compensata della fornitura in opera della carpenteria necessaria al consolidamento 

degli stessi, ovvero di telaio e coperture in acciaio inox, avente le caratteristiche qui di 

seguito riportate. L’impresa dovrà adattare forma e dimensioni al caso specifico 

seguendo l’esempio indicato in figura. Nel caso non sia presente il pavimento flottante, si 

dovranno prevedere anche le chiusure sui quattro lati dello zoccolo, con lamiera in 

acciaio inox spessore minimo 3 mm.  

Nel caso di posizionamento sopra cunicoli, la fornitura include i materiali e le lavorazioni 

necessarie al sostegno dei quadri ed alla copertura del cunicolo. Copertura tipica in 

lamiera striata, con bloccaggio ad incastro, maniglie o fori con accessorio per l’asporto. 

Protezione anticorrosione delle parti esposte  

Viti, bulloni, rondelle, groover, staffe, ecc.. esterni al quadro saranno in acciaio inox 18/8.  

Protezione ai raggi solari ed agenti atmosferici  

Tutti i quadri elettrici, indipendentemente dalle dimensioni, avranno il lato operatore 

sempre protetto dall’irraggiamento diretto del sole, mediante tettuccio sporgente o 

nicchia di contenimento.  

Un quadro esposto anche marginalmente al sole sarà oggetto di verifica termometrica. 

L’apparecchiatura installata dovrà essere certificata al grado di temperatura raggiunta. 

La ventilazione naturale o forzata non deve pregiudicare il grado di protezione richiesto. 

Ispezioni e collaudi  

Durante la costruzione del quadro, l'assemblatore permetterà l'ingresso nelle sue officine 

al personale dell'amministrazione incaricato di verificare che le costruzioni procedano a 

perfetta regola d'arte e nei tempi prestabiliti.  

Tutte le prove di collaudo saranno eseguite in contraddittorio con i rappresentanti della 

amministrazione e, per quanto consentito dalla dotazione di mezzi e di sorgenti di energia, 

si svolgeranno presso le officine del costruttore. Le relative date saranno segnalate con 

congruo anticipo. Le prove saranno eseguite secondo le modalità delle norme CEI 17-13.  

Prove di tipo  

Il quadro sarà classificato secondo le norme CEI 17-13 "Quadro AS"  

Prove individuali  

Il quadrista assemblatore dovrà eseguire (con esito positivo) le seguenti prove individuali  
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1. Cablaggio, funzionamento;(ispezione dell'apparecchiatura includente l'ispezione del 

cablaggio e, se necessario, la prova del funzionamento elettrico)  

2. Isolamento; (Prova dielettrica)  

3. Misure di protezione;(Controllo delle misure di protezione e della continuità elettrica del 

circuito di protezione)  

Oneri delle prove  

Le spese delle prove sono a carico dell'assemblatore del quadro, ad eccezione di quelle 

afferenti ai viaggi ed ai soggiorni degli incaricati dell'amministrazione, per i seguenti punti: 

· prove individuali  

Ripetizioni delle prove e relativi oneri  

Se una prova deve essere ripetuta perché i risultati non sono stati soddisfacenti, 

qualunque sia il tipo di prova, tutti gli oneri saranno a carico del costruttore, ivi comprese 

le spese di viaggio e di soggiorno degli incaricati del committente.  

Attività di formazione  

Dopo la consegna del quadro in cantiere e prima dell'esecuzione del collaudo dell'intero 

impianto la Ditta dovrà organizzare, senza alcun altro onere aggiuntivo, (con data da 

stabilirsi con l'Amministrazione) una giornata di corso di almeno 6 ore in cui una tecnico 

esperto nell'uso e manutenzione del quadro avrà il compito di esporre, teoricamente e 

praticamente, le operazioni di messa in servizio e manutenzione di tutte le parti del 

quadro elettrico facendo particolare riferimento al manuale.  

Documentazione  

Il quadro dovrà essere accompagnato dalle certificazioni e documentazione tecnica di 

legge, nella forma e modalità meglio espressa nella relativa specifica tecnica 

denominata “specifica tecnica per la produzione ed il confezionamento della 

documentazione”  

In sintesi  

1. Dichiarazione di conformità del quadro alla norma CEI 17-13/1 "per quadro pieno" e per 

essere corrispondente ai requisiti richiesti dalla direttiva sulla Compatibilità 

Elettromagnetica;  

2. Rapporto di prova delle prove tipo eseguito da laboratorio certificato  

3. Rapporto di prova del quadrista per aver eseguito con esito positivo le prove individuali;  
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4. Identificazione e descrizione tecnica del quadro, che comprende le caratteristiche 

tecniche salienti del quadro, elettriche, meccaniche, e dimensionali nonché il suo numero 

di identificazione che troverà riscontro nella targa;  

5. L'elenco dei componenti elettrici, loro caratteristiche, costruttore, marcatura CE  

6. Gli schemi elettrici del quadro  

7. Le norme di riferimento CEI EN 60439-1: (CEI 17-13/1) e CEI 64-8  

8. Le istruzioni di uso e per la eventuale manutenzione  

9. Dichiarazione di Conformità CE 

6.7 INVERTER 

Gli inverter dovranno dotati di tutti i filtri in ingresso ed in uscita al fine di ridurre al minimo le 

interferenze elettromagnetiche nei confronti delle utenze vicino e dei conduttori 

transitanti nelle canalizzazioni dei cavi di potenza; gli standard applicabili sono EMC 

secondo l’EN61800-3 con lunghezze dei cavi di distribuzione fino ai motori fino a 100m. 

Per ridurre al minimo i disturbi radiati, la lunghezza dell’intreccio non deve essere superiore 

a 5 volte la sua larghezza. Per ridurre al minimo i disturbi radiati del cavo motore, si 

raccomanda di eseguire una messa a terra a 360° sotto il fissacavo. In questo caso, 

rimuovere la guaina in corrispondenza del fissacavo. 

Il cavo di alimentazione dell’inverter sarà di tipo schermato a trecce con fissaggio della 

treccia di rame da entrambi i lati del cavo (utenza e quadro elettrico); sul lato inverter 

entrambi i cavi schermati (dal quadro e verso l’utenza) andranno collegati al morsetto di 

terra/chassis dell’inverter tramite la calza di rame. Ulteriore collegamento alla barra di 

terra dovrà essere fatto mediante cavo giallo-verde dal morsetto di terra dell’inverter fino 

alla barra equipotenziale più vicina con conduttore di sezione almeno uguale alla metà 

della sezione del conduttore di fase a meno che non specificato diversamente sulle 

tavole progettuali. 

Verificare che l'isolamento del cavo di alimentazione sia conforme alle normative locali 

prima di collegarlo al convertitore di frequenza. 

6.7.1 Motore e cavo motore 

Controllare l'isolamento del motore e del cavo motore come segue: 

1. Verificare che il cavo del motore sia collegato al motore e scollegato dai morsetti di 

uscita del convertitore. 
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2. Misurare la resistenza di isolamento tra i conduttori di fase e tra ogni conduttore di 

protezione di terra (PE) con una tensione di misura di 1000 Vcc. La resistenza di isolamento 

dei motori deve essere superiore a 100 Mohm (valore di riferimento a 25 °C o 77 °F). Per la 

resistenza di isolamento di altri motori, consultare le istruzioni del produttore. 

Sul lato motore, la schermatura del cavo motore deve essere messa a terra a 360° con un 

pressacavo EMC, o i fili della schermatura devono essere intrecciati in un fascio di 

lunghezza inferiore a cinque volte la larghezza dell'intreccio e collegati al morsetto PE del 

motore. 

6.7.2 Collegamento dei cavi 

Dovranno essere utilizzati connettori crimpati ad anello come descritto di seguito. 

Selezionare i connettori ad anello appropriati secondo quando previsto dal costruttore 

dell’inverter e dalla sezione del cavo utilizzato; applicare i connettori ad anello alle 

estremità dei cavi, sul lato del convertitore. 

Isolare le estremità dei connettori ad anello con nastro isolante o guaina 

termorestringente. 

Applicare i connettori ad anello al convertitore. 

Cavi di controllo 

Dovranno essere utilizzati cavi di tipo multipolare con schermatura costituita da fili di rame 

intrecciati, con valore di temperatura nominale di 60 °C (140 °F) o superiore. 

Per i cavi degli I/O digitali e analogici, intrecciare la schermatura in un fascio di lunghezza 

non superiore a cinque volte la larghezza dell'intreccio e collegarla al morsetto sul lato del 

convertitore. Lasciare l’altra estremità della schermatura del cavo scollegata. 

Far passare i cavi di controllo in modo da ridurre al minimo l’irradiazione verso il cavo. 

Far passare i cavi di controllo il più lontano possibile dai cavi motore e di alimentazione 

[almeno 20 cm. 

Se i cavi di controllo devono intersecare i cavi di alimentazione, accertarsi che siano 

disposti a un angolo il più prossimo possibile a 90°. 

Mantenere una distanza minima di 20 cm dai lati del convertitore. 
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6.8 TUBI, CONDOTTI, CANALI 

I tubi, condotti, canali e canalizzazioni in genere dovranno essere eseguiti come previsto 

dal progetto, dalle relative voci di Elenco Prezzi e dalle eventuali disposizioni emanate 

dalla D.L. all'atto esecutivo. 

In carenza di quanto sopra i tubi di protezione dei cavi dovranno essere scelti in base a 

criteri di resistenza meccanica e alle sollecitazioni che si potranno verificare durante la 

posa e l'esercizio; a seconda del tipo di posa e dell'ambiente a cui sono destinati, tubi, 

condotti e canali dovranno essere: 

• in PVC del tipo pesante (norme C.E.I. 23-14) per posa sotto intonaco; 

• in PVC del tipo pesante flessibili o rigido (rispettivamente norme C.E.I. 23-14 E 23-8) per 

posa sotto pavimento o in vista in ambienti ordinari ad altezza inferiore a m. 2,50 dal 

piano di calpestio; 

• in PVC del tipo pesante rigido (norme C.E.I. 23-8), in acciaio smaltato (norme C.E.I. 23-

7) o in acciaio zincato (norme UNI 3824-74) per posa in vista in ambienti speciali (ad 

esempio dove è richiesto l'impianto AD-FT); 

• in materiale plastico colore arancione del tipo pieghevole autorinvenente (norme C.E.I. 

23-17) per posa annegata in cls od equivalente; 

• in PVC del tipo pesante (norme C.E.I. 23-8) od equivalente per posa interrata; 

• in materiale isolante (norme C.E.I. 23-19) od in metallo nel caso di canali da posare in 

vista in ambienti ordinari. 

A seconda del tipo di posa e di ambiente a cui sono destinati, le dimensioni interne di 

tubi, condotti e canali dovranno essere: 

• 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 16 mm., 

per tubi posati in ambienti ordinari; 

• 1,4 volte il diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 20 mm., 

per tubi posati in ambienti speciali, con raggi di curvatura non minori di 6 volte il 

diametro esterno del tubo; 

• 1,8 volte il diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 20 mm., 

per condotti circolari di dorsali e montanti; 

• 2 volte l'area della sezione occupata dai cavi in condotti e canali a sezione diversa 

dalla circolare. 
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Indipendentemente dai calcoli di cui sopra è opportuno che il diametro interno sia 

maggiorato per consentire utilizzi futuri; si dovrà inoltre prevedere un'adeguata scorta di 

tubi, condotti e canali vuoti. 

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni: 

A)  tubazioni incassate entro pareti o nel pavimento: 
• sulle pareti le tubazioni dovranno avere percorso orizzontale o verticale (sono vietati 

cioè i percorsi obliqui); 

• in deroga a quanto sopra sono ammessi unicamente percorsi obliqui solo in quei casi 

dove sia intuitivo il percorso dei tubi (ad esempio scatole o cassette molto vicine fra 

loro); 

• sulle pareti le scanalature orizzontali dovranno possibilmente essere previste solo su una 

faccia; 

• non si dovranno eseguire scanalature orizzontali superiori al 60% dello spessore della 

parete; 

• i tubi posati a pavimento dovranno essere disposti il più possibile paralleli alle eventuali 

altre tubazioni (ad esempio idriche); gli eventuali incroci con altre tubazioni dovranno 

essere realizzati con la massima cura e, per evitarne lo schiacciamento, le tubazioni 

dell'impianto elettrico dovranno essere immediatamente protette; 

• fra due cassette successive non dovranno essere previste più di due curve a 90 gradi e, 

in ogni caso, l'angolo totale non dovrà essere maggiore di 270 gradi; 

B)  tubazioni annegate in cls. o equivalente: 
• tubo di tipo corrugato, colore arancione, autorinvenente secondo le Norme C.E.I. 23-17 

e non propagante la fiamma dopo l'installazione, nei diametri 20, 25, 32, 40 mm.; 

• sistema di innesto alle scatole a scatto con eventuale ausilio di manicotti e guarnizioni 

completo di tappi di chiusura provvisori per tubi e giunzioni; il sistema dovrà comunque 

garantire totale tenuta alle infiltrazioni del getto in calcestruzzo; 

C)  canali portacavi: 
•  i canali portacavi e/o per l'applicazione di apparecchi di illuminazione, utilizzata a 

parete, a soffitto o a controsoffitto, dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• gli elementi del sistema dovranno essere componibili tra di loro, garantendo, per i 

canali senza apparecchi di illuminazione, grado di protezione minimo IP40; 

• nel caso di utilizzo di canali di dimensione o forma diverse, dovrà essere curata la 

connessione fra gli elementi, mediante appositi accessori, garantendo sempre il 
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necessario grado di protezione, richiesto dall'ingresso di elementi estranei e la 

necessaria continuità ai fini della protezione da contatti accidentali; 

• i canali metallici ed i relativi accessori dovranno avere uno spessore minimo di 7/10 di 

mm., consentire la realizzazione della necessaria continuità ai fini del collegamento 

equipotenziale e di protezione, ed evitare fenomeni di corrosione usando materiali 

galvanicamente compatibili; 

• i canali accessibili dovranno essere dotati di coperchi ed accessori asportabili 

mediante attrezzi di uso comune; 

• la componentistica in materiale isolante o verniciato dovrà essere tale da resistere al 

calore anormale ed al fuoco secondo le norme C.E.I. 64-8 (tabella IV) e resistere agli 

urti secondo le norme C.E.I. 23-19; 

• i sistemi di fissaggio dovranno essere tali da garantire un carico statico doppio a quello 

previsto di normale esercizio; 

• nel caso di coesistenza di circuiti di impianti diversi (telefonici, trasmissione dati, etc.), 

dovranno essere previsti comparti separati. 

• il dimensionamento dei canali posacavi dovrà essere studiato in relazione ai 

quantitativi di cavi da posare; la distanza tra canali sovrapposti dovrà consentire 

l'agevole posa dei cavi, sia in corso di esecuzione del lavoro sia successivamente. 

• i sostegni saranno di tipo prefabbricato, di materiale e con zincatura conforme al 

canale; dovranno essere sempre previsti nei punti di diramazione, dove iniziano i tratti in 

salita o in discesa e alle estremità delle curve. i sostegni dovranno assicurare ai canali 

una completa rigidità in tutti i sensi e non dovranno subire né forature, né altra 

lavorazione dopo il trattamento di protezione superficiale. 

• la viteria e bulloneria sarà in acciaio inossidabile con testa a goccia e sottotesta 

quadra; si esclude l'uso di rivetti. 

• per la separazione tra reti diverse potranno essere usati divisori in lamiera di acciaio 

posti su tutta la lunghezza della canalizzazione, comprese le curve, le salite e discese, 

gli incroci e le derivazioni; i divisori saranno provvisti di forature o asolature idonee per il 

fissaggio ai canali ma non dovranno presentare aperture sulla parete di separazione 

dei cavi. 

• i coperchi dovranno avere i bordi ripiegati privi di parti taglienti; il fissaggio alla 

passerella dovrà avvenire per incastro o tramite ganci di chiusura innestati sul 

coperchio non è consentito l'uso di viti autofilettanti o precarie molle esterne. 
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• qualora fossero verniciati con polveri in resina epossidica, saranno corredati di idonee 

aree di collegamento, opportunamente contrassegnate, esenti da verniciatura, onde 

poter effettuare il collegamento equipotenziale e garantire la continuità metallica. 

• tutti gli eventuali tagli effettuati su canali posacavi metallici non dovranno presentare 

sbavature e parti taglienti; dopo le lavorazioni di taglio o foratura, si dovrà provvedere 

a ripristinare il tipo di zincatura o verniciatura adeguata al canale e proteggere 

eventualmente il taglio con guarnizioni opportune. i fori e le asolature effettuate per 

l’uscita dei cavi verso le cassette di derivazione, dovranno essere opportunamente 

rifiniti con passacavi in gomma o guarnizioni in materiale isolante. 

• le staffe e le mensole saranno opportunamente dimensionate con i canali supposti con 

il massimo contenuto consentito di cavi; a tal fine si dovranno presentare alla DL, prima 

della loro installazione, i calcoli atti a stabilire il tipo di mensole e la loro interdistanza. In 

ogni caso l'interdistanza massima consentita è di 2000 mm e comunque tale che la 

freccia d’inflessione non risulti superiore a 5 mm. 

• le curve, le derivazioni, le calate, gli incroci e i cambi di quota saranno possibilmente 

del tipo prestampato, ciò per evitare il più possibile i tagli sul canale o passerella base. 

• la zincatura non dovrà presentare macchie nere, incrinature, vaiolature, scaglie, grumi, 

scorie o altri analoghi difetti. 

• la verniciatura dei componenti zincati dovrà essere effettuata dopo aver trattato gli 

stessi con una doppia mano di fondo di "aggrappante"; la verniciatura finale dovrà 

essere poi effettuata con una doppia mano di prodotto a base di resine epossidiche 

con il colore che sarà concordato in sede di dl. 

 
Installazioni per interno 

I cavidotti dovranno essere messi in opera parallelamente alle strutture degli edifici, sia sui 

piani orizzontali che su quelli verticali (non saranno ammessi percorsi diagonali); le curve 

dovranno avere un raggio tale che sia possibile rispettare, nella posa dei cavi, le 

curvature minime per essi prescritte. 

La messa in opera di cavidotti metallici dovrà assicurarne la continuità elettrica per l'intero 

percorso. 

Le tracce sulle murature dovranno essere effettuate secondo percorsi verticali e 

orizzontali, comunque di preferenza in una fascia di 30 cm dal filo soffitto, filo pavimento e 

filo pareti. 
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6.9 PASSERELLE IN ACCIAIO 

6.9.1 Dimensionamento  

Le passerelle sono dimensionate per sostenere il peso dei cavi. Tuttavia, in mancanza di 

altre indicazioni, deve essere considerata una massa dei cavi pari a 15 kg per metro 

lineare ogni 200 mm di larghezza della passerella. Oltre al peso dei  cavi,  deve  essere  

considerato  un  carico  accidentale  pari  al  peso  di  una persona (80 daN) concentrato 

nel punto medio tra due supporti. I supporti devono essere posti ad una distanza di 

massima di 2 m l'uno dall'altro. Sovraccarichi eccezionali per neve e vento devono essere 

presi in considerazione in funzione del luogo di montaggio.  

6.9.2 Sostegni prefabbricati  

I  sostegni  sono  costituiti  da  mensole  orizzontali  e  da  profilati  verticali  fissati  fra  loro  

con  mezzi  meccanici  che  ne consentano il montaggio con la massima semplicità e 

rapidità. I profilati verticali devono essere a loro volta fissati a fabbricati o alle strutture 

dell'impianto. 

6.9.3 Materiali dei sostegni prefabbricati e accessori di montaggio  

Le mensole, bulloneria e la viteria varia devono essere in acciaio zincato a caldo.   

I  sostegni  prefabbricati  devono  essere  in  grado  di  sostenere  le  passerelle,  con  i  

relativi  carichi,  dimensionate  come indicato al precedente punto dimensionamento 

supponendo che, nel caso di fasci di passerelle, la presenza del carico concentrato non si 

verifichi contemporaneamente su più passerelle della stessa campata ed il supporto sia 

fissato alla struttura dell'impianto ad una sola estremità.  

L'uso  dei  sostegni  prefabbricati  di  cui  al  paragrafo  precedente  può  risultare  inutile  

quando  esistono  sull'impianto strutture che con semplici adattamenti costituiscono un 

appoggio per le passerelle.  

6.9.4 Disposizione geometrica delle passerelle  

La  disposizione  geometrica  delle  passerelle  deve  essere  tale  da  consentire  

agevolmente  la  posa  dei  cavi  e  la  loro rimozione; in particolare le passerelle 

dovranno essere legate fra loro e supportate con elementi verticali solo da un lato.  
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6.9.5 Spazi liberi superiori delle passerelle  

Le passerelle devono presentare superiormente luci libere tali da non intralciare il lavoro di 

posa e rimozione dei cavi.  

Dovranno essere rispettate le seguenti luci nette:  

 

Larghezza passerella Luce Netta 

100 mm 150 mm 

200 mm 150 mm 

300 mm 200 mm 

400 mm 250 mm 

500 mm 250 mm 

  

Si suppone che l'accessibilità sia da un lato solo.  

Per larghezze maggiori di quelle sopra indicate, dovendo l'operatore introdursi fra la 

passerella e la struttura che la sovrasta, la luce netta non deve essere inferiore ad un 

metro, per permettere alla persona di camminare carponi. Nel caso che la passerella sia 

accessibile da entrambi i lati, la luce netta da rispettare deve essere quella 

corrispondente alla passerella di metà larghezza. Non è ammesso l'uso di passerelle di 

larghezza superiore ai 600 mm.  

6.9.6 Spazi liberi laterali delle passerelle  

Lateralmente, le passerelle dovranno avere uno spazio libero di almeno 6 cm, tale da 

permettere risalite in tubo  

6.9.7 Coperchi  

I coperchi sono previsti nei seguenti casi:  

-  in  zone  in  cui  sono  presenti  gocciolamenti  di  sostanze  corrosive  o  possibili  

danneggiamenti  meccanici  (es. quando la passerella è installata ad una altezza dal 

pavimento inferiore ai 2,5 m)  

-  nei tratti verticali  

-  in esterno, dove i cavi sono esposti al sole o agli agenti atmosferici  

La chiusura dei coperchi deve avvenire in modo affidabile e sicuro utilizzando le sole 

modalità previste dal costruttore.  

Non è consentito utilizzare viteria addizionale per bloccare i coperchi.  



  

 

Pagina 183 di 208 

Il coperchio deve essere facilmente smontabile secondo le indicazioni del costruttore. A 

questo scopo la canala deve avere lo spazio libero laterale necessario ad eseguire 

l’operazione.  

Essi  devono  essere  sagomati  opportunamente  per  consentire  lo  scolo  dell'acqua  e  

installati  in  modo  da  consentire l'aerazione dei cavi posati sulla passerella, devono 

essere quindi distanziati opportunamente dalle fiancate laterali in modo da lasciare 

passaggi sufficienti per la ventilazione e l'uscita dei cavi.   

6.9.8 Sigillatura passaggi passerelle 

Le passerelle nei loro passaggi attraverso muri tamponamento o altre tipologie di 

passaggi dovranno essere sigillate con apposite schiume espandenti che impediscano il 

passaggio di agenti atmosferici (acqua, vento, foglie ecc) o animali; la schiuma dovrà 

avere massima stabilità e nessun ritiro, resistere ad una temperatura da -40°C a +90°C, 

essere tagliabile dopo la sua applicazione relativa, resistere all’esposizione continua ai 

raggi UV e all’acqua. 

Prima della sua applicazione dovrà essere presentata la scheda tecnica del prodotto alla 

direzione lavori per la sua accettazione e posa. 

6.9.9 Uscita tubi portacavi  dalle passerelle  

L’uscita dei cavi dalla canala portacavi, deve essere eseguita senza procedere al taglio 

e limitando l’esecuzione di fori sulla canala stessa. Preferibilmente l’uscita dei cavi è da 

effettuarsi con la canala in posizione orizzontale, nella parte superiore della stessa.  

Se è previsto l’utilizzo di tubo o guaina portacavi, l’uscita del cavo dal tubo o dalla 

guaina deve avvenire secondo la direttrice orizzontale o verticale verso il basso.  

 Il tratto di cavo che va dal punto di uscita del tubo (o guaina) portacavo al punto in cui il 

cavo si possa considerare in contatto con il fondo della canala deve essere: facilmente 

accessibile al fine di consentire la sostituzione del cavo e la prova sulla tenuta del 

pressacavo; protetto in modo che non sia possibile il danneggiamento del cavo a causa 

di altri tubi posti nelle vicinanze o a causa di raggi di curvatura del cavo troppo limitati.  

A tale scopo è necessario rispettare una distanza minima di 80 mm tra due uscite 

consecutive.  

Nel caso di montaggio delle canale su pareti verticali, la discesa in tubo dalla canala 

portacavi deve essere effettuata nello spazio libero tra la canala ed la parete verticale a 

cui la canala stessa è fissata. 
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6.9.10 Posa in passerella in acciaio 

Le passerelle sono costituite essenzialmente da una lamiera piegata a C, ribordata 

longitudinalmente e traforata su tutta la superficie. Fiancate e piano di appoggio non 

devono presentare bordi od asperità che possano danneggiare i cavi.  

 I vari elementi delle passerelle devono essere realizzati in modo da assicurare la 

continuità metallica fra gli elementi stessi (in particolare la continuità fra elementi portanti 

ed eventuali coperchi).  

Le passerelle, i coperchi, le testate, le mensole e i bulloni sono in acciaio zincato. 

6.9.11 Posa in tubi in acciaio e guaine flessibili  

La parte terminale della conduttura, dalla passerella all'utenza, viene realizzata tramite 

cavo in vista o tramite l'utilizzo di tubi di acciaio zincato e di guaine flessibili con anima in 

acciaio zincato doppia graffatura e rivestite di PVC nei luoghi individuati dalla D.L., 

assicurando un grado di protezione IP 67.  

Quando il tratto di tubo viene utilizzato per un attraversamento a raso su superficie 

calpestabile, è necessario utilizzare il tubo "conduit" UNI 7683.  

 Ogni tubo-guaina sarà attraversato da un’unico cavo, non è ammessa la posa di più 

cavi nello stesso tubo o guaina se non specificamente ammesso dalla direzione lavori. 

 Non è richiesta la continuità elettrica dei raccordi.  

Tutti i  raccordi,  bulloneria  varia,  viti,  collari,  devono  essere  in  acciaio  zincato.  I  

raccordi  sulle  scatole  di derivazione,  sugli  interruttori,  sulle  prese,  sui  motori,  o  sugli  

strumenti  di  misura,  possono  essere  sostituiti  con  dei pressacavi  IP68 in materiale 

plastico esclusivamente secondo l’insindacabile giudizio dato dal Direttore dei Lavori.  

 L'esecuzione delle calate, devono essere eseguite senza procedere al taglio e limitando 

l’esecuzione di fori sulla canala stessa. Il tubo portacavo, preferibilmente, deve terminare 

sopra la canalina e quindi il cavo deve essere adagiato in essa dalla parte superiore (nel 

caso di utilizzo delle scatole di derivazione, esse devono essere posizionate sopra la 

canalina ed il cavo che dalla canalina stessa entra nella scatola può essere privo della 

guaina metallica di protezione). Le scatole di derivazione devono avere le uscite cavi 

verso il basso.  

Nel caso in cui il cavo all’uscita della canala deve essere infilato in un tubo o in una 

guaina portacavi, l’infilaggio deve avvenire in posizione orizzontale o in posizione verticale 

verso il basso ed il giunto di infilaggio deve essere dotato di opportuno pressa cavo 
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secondo le prescrizioni tecniche relative. Questo paragrafo non si applica nel caso di 

utilizzo di tubi porta cavi per la realizzazione dell’impianto luci.  

 Nel montaggio dei tubi rigidi è necessario procedere al piegamento dei tubi rigidi 

ricorrendo a pezzi speciali, come curve  e  manicotti,  solo  quando  il  piegamento  del  

tubo  risulta  impossibile.  Nella  posa  dei  tubi  rigidi  o  flessibili  e necessario che gli stessi 

percorrano percorsi paralleli equidistanti sia in prossimità di tratti rettilinei sia in prossimità di 

curve.  

6.10 TUBI IN ACCIAIO FILETTATI 

6.10.1 Prescrizioni di fornitura  

Materiale: Acciaio. Manicotto secondo UNEL 95108-70 (solo per i conduit).  

Esecuzione: Saldati longitudinalmente o senza saldatura.  

Dimensioni e tolleranze: Tubi secondo UNI 7683; manicotto secondo UNEL 95108-70 (solo 

per i conduit).  

Filettatura eventuale: Secondo UNI 6125-74.  

Finitura superficie interna: La superficie interna dei tubi deve essere liscia, senza sbavature, 

per evitare lesioni ai cavi durante l'infilaggio.  

Ad  una  estremità  dei  tubi  sono  ammesse  leggere  sgocciolature  o  piccoli  grumi,  

purché  non  a  spigoli  taglienti  e comunque tali da non danneggiare i cavi.  

6.10.2 Prescrizioni di installazione  

I tubi devono essere piegati in modo da limitare il più possibile l’utilizzo di curve e tratti 

rettilinei singoli.  

In ogni caso non sono ammesse calate con più di tre elementi rigidi.  

Non è possibile utilizzare il tubo rigido, oggetto della presente specifica, per il 

collegamento diretto ad un motore. Il tratto  terminale  di  via  cavo  deve  essere  

realizzato  con  tubo  flessibile  in  modo  da  non  trasmettere  le  vibrazioni  del motore al 

tubo protettivo.  

6.10.3 Prescrizioni di installazione in tratti pedonali  

Nel caso di installazione di tubi in tratti pedonali orizzontali o comunque in luoghi in cui 

esista il potenziale pericolo di  schiacciamento dovuto a trasporti vari o possibile caduta 

di pezzi meccanici deve essere utilizzato il tubo UNI 7683.  
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I tubi devono essere ancorati ad un supporto rigido per tutta la loro lunghezza. Tali 

supporti possono essere costituiti da passerelle, profilati metallici, pareti e soffitti. Non sono 

ammesse calate in aria senza ancoraggio per una lunghezza superiore ai 0,5 m. 

6.10.4 Accessori di montaggio  

Tutti gli accessori di montaggio (bulloneria, viteria e collari) devono essere in acciaio.  

6.10.5 Caratteristiche dimensionali  

I diametri nominali di impiego sono i seguenti: 16 (solo per aux), 20, 25, 32, 40 mm.  

Ogni tubo deve riportare il nome o il marchio del fabbricante, nonché le indicazioni 

occorrenti per la identificazione del tubo stesso. 

6.10.6 Cassette di derivazione 

Le cassette di derivazione dovranno avere caratteristiche adeguate alle condizioni 

d'impiego, essere in materiale isolante, resistenti al calore ed al fuoco secondo le norme 

C.E.I. 64-8 e corrispondere ai dettami delle Norme C.E.I. 70-1. 

L'installazione a parete o ad incasso dovrà consentire planarità e parallelismi; nella 

versione a parete le scatole dovranno avere grado di protezione minimo IP44. 

Le cassette dovranno poter contenere i morsetti di giunzione, quelli di derivazione e gli 

eventuali separatori fra circuiti appartenenti a sistemi diversi. 

Le dimensioni delle scatole dovranno essere tali che lo spazio occupato non sia superiore 

al 70% dello spazio disponibile. 

Le scatole annegate nei getti in cls. od equivalente dovranno consentire il fissaggio al 

cassero con magneti o tasselli. 

I sistemi per edifici prefabbricati dovranno prevedere l'installazione minima di scatole 

portapparecchi rettangolari o tonde d. 60 mm., per quadro elettrico, per borchia 

telefonica, di derivazione con profondità minima di 60 mm.. 

L'inserimento di scatole in pareti realizzate a doppia lastra con intercapedine dovrà 

potersi realizzare correttamente senza l'intervento di opere murarie che alterino il sistema. 

Dovranno poter contenere i morsetti di giunzione e derivazione e gli eventuali separatori 

fra circuiti appartenenti a sistemi diversi. Le viti di fissaggio dovranno poter essere 

alloggiate in opportune sedi o avere accessori e/o guarnizioni che garantiscano il grado 

di protezione, la classe d’isolamento prescritta e che comunque non diminuiscano il livello 

di tensione d’isolamento dei cavi. 

Guarnizioni cassette 
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Saranno del tipo anti-invecchiante al neoprene o al silicone. 

Coperchi cassette 

Saranno rimovibili a mezzo di attrezzo, fissati per mezzo di viti antiperdenti in nylon a passo 

lungo, con testa sferica per consentire l’apertura a cerniera del coperchio, ovvero in 

acciaio inox o in ottone, salvo deroghe concesse dalla DL, disposti in maniera idonea ad 

assicurare una compressione uniforme su tutti i lati del coperchio. 

Morsettiere di derivazione 

All’interno delle cassette poste lungo le dorsali le morsettiere saranno in poliammide 6.6, di 

tipo fisso e componibili, mentre nelle cassette poste all'interno dei vari locali saranno in 

policarbonato, di tipo "compatto", unipolari a più vie. Il serraggio dei conduttori sarà di 

tipo indiretto. 

La suddivisione tra gruppi di morsetti di tipo componibile appartenenti a fasi diverse dovrà 

avvenire mediante separatori. 

Ove espressamente richiesto le derivazioni potranno essere effettuate all’esterno di 

cassette a mezzo di morsetti a perforazione dell’isolante, ovvero con morsetti a guscio. 

Per ogni tipologia di morsettiera la tensione di isolamento dovrà comunque essere 

coerente con quelle dei cavi che ivi saranno attestati. 

Montaggio e fissaggio cassette 

Le cassette dovranno essere montate in posizione accessibile; il fissaggio dovrà essere 

effettuato tramite tasselli ad espansione e bulloneria in acciaio zincato o chiodatura a 

sparo, in modo comunque da non trasmettere sollecitazioni ai tubi o ai cavi che vi fanno 

capo. Lo stesso dicasi per i telai in profilati metallici, staffe, zanche dimensionati per 

sostenere la cassetta. 

Marcatura 

I canali e le cassette dovranno essere contrassegnati in modo visibile con le sigle indicate 

negli elaborati grafici di progetto; i contrassegni saranno di materiale inalterabile nel 

tempo e applicati con sistemi che ne garantiscano un fissaggio permanente. 

Tutte le cassette dovranno essere contrassegnate in maniera ben visibile con etichette 

adesive in tela plastificata indicanti il circuito di appartenenza e poste per quanto 

possibile sul fianco della cassetta, in linea o in prossimità delle condutture in ingresso; 

diversamente dovranno essere contrassegnate sul retro del coperchio qualora sussistano 

fattori estetici o finiture delle superfici che rivestano carattere artistico. 
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Opportune tabelle per l’identificazione dei colori costruite in materiale e con scritte 

inalterabili dovranno essere poste in maniera visibile entro i locali tecnici dedicati 

all’installazione dei quadri di zona, nei cavedi elettrici e nel locale cabina; qualora i 

quadri si trovino fuori da locali dedicati, le tabelle dovranno essere poste nell’apposita 

tasca porta schemi all’interno dei quadri stessi. 

Nel caso di impianti interrati, i pozzetti dovranno essere contrassegnati in modo visibile, 

con simboli o numeri indicati negli elaborati grafici di progetto o definiti in sede di DL; la 

marcatura dovrà essere effettuata a mezzo di vernice ad elevate caratteristiche di 

resistenza agli agenti atmosferici, ovvero con contrassegni, targhette o altro definito in 

sede di DL, fissati con tasselli ad espansione. 

6.10.7 Connessioni elettriche 

Le giunzioni e le derivazioni dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno di quadri 

elettrici o di cassette di derivazione. 

Le connessioni elettriche vanno eseguite con appositi morsetti a norme CEI 23-20 e 23-21 

2a ed EN 60998-1 1995 EN 60998-2-1 1993, provvisti del marchio IMQ e correttamente 

installati. 

La corretta installazione è determinata dalla scrupolosa osservanza della capacità di 

connessione, specificata dal costruttore. 

I morsetti devono essere del tipo a serraggio indiretto con piastrina per non rovinare i 

conduttori, con viti imperdibili, guscio in policarbonato esente da alogeni, grado di 

protezione IP 20. 

Possono essere impiegati i morsetti a una o più vie. 

Le connessioni di terra e i nodi equipotenziali devono permettere la singola sconnettibilità 

dei conduttori. 

La colonna montante, dove è realizzata con un unico conduttore, va eseguita senza 

interruzioni. 

Nei centralini e nei quadri elettrici è preferibile non eseguire cavallotti sugli interruttori 

(requipage). Dove è previsto l’uso di capocorda è necessario installarli a norma CEI48-18 

marzo 1993. 



  

 

Pagina 189 di 208 

6.10.8 Cavi 

I cavi da impiegarsi per la realizzazione delle distribuzioni primarie e secondarie dovranno 

essere quelli previsti dal progetto, dalle relative voci di Elenco Prezzi e dalle eventuali 

disposizioni emanate dalla D.L. all'atto esecutivo. 

In carenza di quanto sopra i cavi da utilizzare dovranno essere H07V-U se rigidi, H07V-K, 

N07G9-K se flessibili; si raccomanda l'uso di cavi non propaganti l'incendio anche in 

situazioni installative in cui le relative norme non lo prevedano. 

In ogni caso tutti i cavi impiegati dovranno essere conformi alle seguenti norme: 

• cavi senza guaina: CEI 20-20 (isolati in PVC), CEI 20-38 (isolati con gomma); 

• cavi con guaina: CEI 20-13 (isolati con gomma con guaina in PVC), CEI 20-14 (isolati in 

PVC con guaina in PVC), CEI 20-15 e 20-19 (isolati con gomma con guaina in gomma), 

CEI 20-38 (isolati con gomma con guaina in gomma o termoplastica). 

Per le distinzioni dei cavi dovranno essere previsti simboli o colori; quando si farà uso dei 

colori si dovranno osservare le seguenti regole: 

• l'unificazione dei colori distintivi dei cavi si dovrà attenere alla tabella CEI-UNEL 00722; 

• i colori distintivi relativi ai conduttori di fase, ove possibile, dovranno essere nero, 

marrone e grigio; per corrente continua rosso il polo positivo e bianco il negativo; sono 

vietati i singoli colori verde e giallo; 

• il bicolore giallo-verde dovrà essere riservato ai conduttori di terra, di protezione e di 

equipotenzialità; 

• il coloro blu chiaro dovrà essere riservato al conduttore di neutro; quando il neutro non 

è distribuito, l'anima di colore blu chiaro di un cavo multipolare può essere usata come 

conduttore di fase. Quando il neutro è distribuito, nell'impiego di cavi tripolari il colore 

blu chiaro dovrà essere contraddistinto, in corrispondenza di ogni collegamento, da 

fascette di colore nero o marrone; 

• il conduttore che svolge la doppia funzione di protezione e di neutro (PEN) dovrà avere 

la colorazione giallo verde e fascette terminali blu chiaro oppure colorazione blu 

chiaro e fascette terminali giallo-verde; 

• per l'individuazione dei conduttori mediante simboli si dovranno applicare le norme CEI 

16-1. 

Oltre a quanto sopra, si sottolineano alcune regole installative fondamentali: 

• è tassativamente vietata la posa di cavi direttamente sottointonaco; 
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• i cavi installati entro tubi dovranno poter essere agevolmente sfilati e reinfilati; quelli 

installati entro canali o cunicoli dovranno essere facilmente posati e rimossi; 

• per le dorsali/montanti, il percorso dovrà essere interamente ispezionabile (nel caso di 

condutture incassate almeno ad ogni piano in apposito quadro o cassetta); inoltre i 

montanti di energia ed ausiliari dovranno essere separati da quelli telefonici; 

• il conduttore di neutro non dovrà essere in comune a più circuiti; 

• le utenze relative ad elevatori in genere, centrali tecnologiche (di riscaldamento, 

idrica, etc.), cucine, illuminazione esterna, pompe antincendio, dovranno essere 

alimentate direttamente dal quadro di BT con linee dirette e distinte. 

Tutti i cavi per posa esterna ai quadri elettrici saranno del tipo FG7OR mentre per i circuiti 

che necessitano dei cavo schermato saranno del tipo FG7OH2R . Il cablaggio interno dei 

quadri sarà realizzato con cavo tipo N07G9-K  

I cavi, tipo FG7OR e FG7OH2R, sono classificati a doppio isolamento (o isolamento 

rinforzato) e quindi le strutture metalliche utilizzate per la posa, come canaline e tubi, non 

sono da ritenersi masse e quindi non necessitano del collegamento a terra.  

Nel punto di eliminazione della guaina protettiva del cavo, punto, oltre il quale il cavo 

risulta costituito dai soli fili interni, è obbligatorio apporre un tratto di guaina 

termorestringente nera.  

Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza 

dei circuiti devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere 

superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle 

tabelle di unificazione CEI-UNEL. (In proposito si veda il paragrafo “Protezione contro le 

sovracorrenti” )  

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime 

ammesse sono:  

• 1.5mm² per circuiti di segnalazione  

• 2.5mm² per circuiti di forza motrice e luce. 

Nota: La sezione minima di 2,5 mm² può essere ridotta a 1,5 laddove sia stata 

espressamente indicata dal progetto esecutivo e dove venga dimostrato che la sezione 

di 2.5mm² impedirebbe una installazione a regola d'arte. 

 
Posa dei cavi 

I cavi sulle passerelle dovranno essere posati in modo ordinato, paralleli fra loro, senza 

attorcigliamenti e incroci, rispettando il raggio di curvatura indicato nelle tabelle; i cavi 
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lungo il percorso non dovranno presentare giunzioni intermedie, tranne nel caso in cui la 

lunghezza dei collegamenti sia maggiore della pezzatura di fabbrica. Nei tratti verticali i 

cavi dovranno essere ancorati alle passerelle con passo massimo di 0,5 m; nei tratti 

orizzontali i cavi dovranno essere legati alle passerelle e ai canali mediante fascette in 

corrispondenza di curve, diramazioni, incroci, cambiamenti di quota e lungo i tratti in 

rettifilo almeno ogni 5 m. I cavi dovranno essere fissati anche nel caso di canali chiusi (non 

forati) utilizzando apposite barre trasversali. 

I morsetti di ancoraggio alle scale posacavi saranno di tipo aperto; si esclude l'uso di 

morsetti metallici chiusi in particolare nel caso di cavi unipolari. 

 

Marcatura cavi 

Ogni cavo dovrà essere contrassegnato in modo leggibile e permanente con le sigle 

indicate negli elaborati di progetto, in modo da consentirne l'individuazione. Le 

marcature saranno conformi alle norme CEI 16-7 art.3 e dovranno essere applicate alle 

estremità del cavo in corrispondenza dei quadri e delle cassette di derivazione dorsali con 

anelli o tubetti porta-etichette, ovvero tubetti presiglati o termorestringenti. 

Connessioni terminali 

Le connessioni dei cavi comprendono la formazione delle terminazioni ed il collegamento 

ai morsetti. La guaina dei cavi multipolari dovrà essere opportunamente rifinita nel punto 

di taglio con manicotti termorestringenti. Le terminazioni saranno di tipo e sezione adatte 

alle caratteristiche del cavo su cui verranno montate e all'apparecchio a cui verranno 

collegate; si esclude qualsiasi adattamento di dimensione o sezione del cavo o del 

capocorda stesso. 

Ad ogni dispositivo di serraggio di ciascun morsetto non dovrà essere cablato più di un 

conduttore; l’eventuale equipotenzializzazione dovrà avvenire tra i morsetti mediante 

opportune barrette “di parallelo”. 

I cavi, presso i punti di collegamento, dovranno essere fissati con fascette o collari, ovvero 

si dovranno utilizzare appositi pressacavi, in modo da evitare sollecitazioni sui morsetti di 

quadri o cassette, ecc. 

Per le connessioni dei cavi di energia, di comando, di segnalazione e misura, si dovranno 

impiegare capicorda a compressione in rame stagnato, del tipo preisolato o protetto con 

guaina termorestringente. 

Designazione dei cavi 
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Negli schemi, le designazioni delle linee in partenza o in arrivo dai quadri dovranno essere 

fatte secondo le sigle unificate delle tabelle CEI-UNEL, in base alle quali risulta pure 

deducibile in modo inequivocabile, la formazione delle linee e, in particolare, se esse 

risultano costituite da cavi unipolari o da cavi multipolari. 

 

Siglatura di cavi e conduttori  
Caratteristiche generali  
La siglatura dovrà avere le seguenti caratteristiche:  
- Applicata alle due estremità del singolo spezzone  
- Stampata indelebile (non sono ammesse scritte fatte a mano)  
- Protetta e bloccata meccanicamente.  
- Replicata su schemi e tabelle  
- Resistente alle intemperie ed ai raggi solari  
Siglatura del singolo conduttore  
Ogni spezzone di conduttore deve riportare:  
- Numerazione progressiva  
- Contrassegni di colore ed alfanumerici. (circuiti di alimentazione e potenza / segnali 
analogici)  
- Per sezioni maggiori di 120mm2 fasce adesive rifrangenti  
Siglatura di cavi multipolari  
Ogni spezzone di cavo deve riportare:  
- Codice di partenza (dell’energia / del comando / del segnale).  
- Numerazione progressiva  
- Codice di destinazione  
- Codice utenza.  
- Lunghezza del cavo  
Morsettiera di attestazione  
Ogni morsettiera ed ogni morsetto devono essere codificati e riportati sullo schema. 

6.10.9 Componenti modulari 

Tutte le apparecchiature da montarsi sui quadri, dovranno essere quelle previste dal 

progetto, dalle relative voci di Elenco Prezzi e dalle eventuali disposizioni emanate dalla 

D.L. all'atto esecutivo; in ogni caso dovranno essere di tipo modulare, dello stesso modulo 

base e, per quanto possibile della stessa marca. 

In carenza di quanto sopra si potranno installare apparecchiature modulari con modulo 

base 17,5 mm. per profilati EN 50022 (modularità raccomandata) o modulo base 25 mm.. 

Le apparecchiature da installare dovranno soddisfare, oltre alla modularità, le 

caratteristiche richieste: in particolare la gamma degli interruttori automatici 

magnetotermici e differenziali, che dovrà essere conforme alle norme CEI 23-3, 23-18 e 17-

5 e avere tensione nominale 400V, 50-60 Hz., corrente nominale fino a 125 A, potere di 

interruzione fino a 30KA, dovrà prevedere: 
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• interruttori automatici magnetotermici con protezione differenziale di Id su diversi valori 

(0,03-0,3-0,5A); 

• sensibilità alla forma d'onda di tipo AC per l'utilizzazione con corrente alternata e di 

tipo A per l'utilizzazione con apparecchi di classe I con circuiti elettronici che danno 

luogo a correnti pulsanti e/o componenti continue; 

• possibilità di inserimento sul fianco di ciascun apparecchio di un elemento ausiliario 

(larghezza 1 o 1/2 modulo) contenente uno o più contatti ausiliari di scattato relè o 

sganciatori di apertura (solo per interruttori automatici); 

• possibilità di ampia scelta di apparecchi complementari dello stesso modulo base e 

installabili sullo stesso profilato, quali interruttori di manovra-sezionatori, interruttori 

differenziali puri, contattori, relè di priorità, trasformatori, contaore, contatori, prese 

UNEL, deviatori, interruttori orari, relè passo-passo, temporizzatori, etc.. 

6.10.10  Prese a spina industriali (tipo c.e.e. 17) 

Le prese a spina industriali tipo C.E.E. 17, a norme CEI 23-12 e 70-1, se previste, dovranno 

avere involucro in materiale isolante, resistente al calore anormale ed al fuoco secondo 

norme CEI 23-12, garantire grado di protezione minimo IP44 sia a spina inserita che 

disinserita, possibilità di essere dotate di interruttore di manovra con interblocco atto a 

rendere impossibile l'inserzione e l'estrazione della spina sotto tensione e l'accesso alle 

parti in tensione a circuito chiuso. 

La gamma proposta dovrà avere corrente nominale da 16 a 63A, possibilità di scelta tra 

2P+T, 3P+T, 3P+T+N, possibilità di installazione direttamente a parete oppure su apposite 

basi modulari componibili isolate, possibilità di scelta del dispositivo di protezione contro le 

sovratensioni nei tipi con interruttori automatici, con fusibili o con salvamotori, possibilità di 

installare interruttori differenziali. 

6.10.11  Punti comando serie civile componibile da incasso 

La scelta della serie civile da incasso da proporre alla preventiva approvazione da parte 

della D.L. dovrà essere fatta in modo che la stessa disponga di una gamma in grado di 

soddisfare tutte le esigenze progettuali ed i tipi previsti dalle relative voci di Elenco Prezzi. 

In ogni caso la gamma scelta dovrà rispondere alle Norme CEI 23-5, 23-9 e 23-16, avere 

tensione nominale 250V e corrente nominale 10-16A. 

La gamma base dovrà comprendere apparecchiature di: 
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• comando: interruttori, deviatori, invertitori, pulsanti (con possibilità di disporre di 

comandi luminosi o piastre fluorescenti in conformità al D.P.R. 27.04.1984, n. 384 e D.M. 

236/89); 

• derivazione: prese a spina da 10 e 16A, da 10/16A UNEL 47158-64 e bipasso 10/16A 

tutte con alveoli schermati e grado di protezione contro i contatti diretti 2,1; 

• protezione: portafusibili e interruttori automatici fino a 16A (riferimento norme CEI 23-3); 

• segnalazione: ottiche ed acustiche; 

• ricezione: prese TV; 

• complementari: di comando deviato da più punti (relè), derivazione (presa fissa con 

scaricatore di tensione incor-porato), segnalazione (relè, segnapasso, etc.), ricezione 

(telefoni, prese per Hi-Fi, etc.), sicurezza (piccolo gruppo autonomo luce di sicurezza, 

rivelatori di presenza gas, fumo, etc.), funzioni speciali (orologi, segnalatori di massima 

corrente, stazioni meteo, termostati, etc.), etc.. 

• Nella scelta della gamma si dovrà inoltre garantire: 

• l'installazione di almeno tre interruttori nella scatola rettangolare normalizzata; 

• il montaggio di apparecchi e prese con morsetti a serraggio indiretto; 

• il fissaggio rapido senza viti degli apparecchi al supporto e la rimozione mediante 

attrezzo; 

• il fissaggio delle placche (in materiale isolante) ai supporti mediante un sistema 

regolabile per compensare i diversi spessori di finitura delle pareti; 

• la ritinteggiatura delle pareti mediante rimozione delle sola placca; 

• la possibilità di montaggio in esecuzione sporgente entro contenitori in materiale 

isolante, resistente al calore anormale ed al fuoco secondo norme CEI 64-8; 

• la disponibilità per le parti fisse in vista di un'ampia gamma di colori e finiture. 

6.10.12  Criteri installativi 

L'installazione delle varie apparecchiature dovrà essere eseguita secondo criteri e 

modalità che la D.L. emanerà all'atto esecutivo e comunque nel rispetto delle norme in 

materia vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori ed in particolare dell'art. 32 L. 

28.02.1986 n. 41 e del D.P.R. 27.04.1978, n. 384. 

In carenza di quanto sopra, le altezze delle varie apparecchiature dal piano finito del 

pavimento, salvi casi eccezionali, dovranno essere: 

- circa m. 0,90 per apparecchi di comando e simili; 

- circa m. 0,45 per prese 2x10A+T e 2x16A+T; 
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- circa m. 1,50 per quadri elettrici (asse quadro); 

- oltre m. 2,30 per pulsanti a tirante dei bagni; 

- minimo m. 1,50 per tutte le apparecchiature delle centrali tecnologiche. 

6.10.13  Selettività 

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato per assicurare la massima selettività possibile, 

onde evitare che, in caso di guasto, su un circuito a valle intervengano anche le 

protezioni generali a monte. 

In particolare, per attuare la predetta selettività, se non diversamente previsto dal 

progetto, si dovrà operare nel seguente modo: 

SISTEMA TT: 
• interruttore generale differenziale con diversi valori di corrente d'intervento (esempio Id 

da 0,03 a 2,5A) e ritardato nel tempo (esempio da 0 a 2 sec.); 

• interruttori derivati dal quadro generale o generali dei quadri derivati, differenziale con 

diversi valori di corrente d'intervento (esempio Id da 0,03 a 1A) di tipo selettivo; 

• interruttori dei quadri derivati di alimentazione dei circuiti prese e locali bagno di tipo 

con corrente d'intervento Id non superiore a 30mA. 

SISTEMA TN: 
• interruttori con sganciatori termomagnetici con ritardo breve intenzionale (selettività 

cronometrica) per gli interrut-tori di grossa portata; 

• soglia magnetica bassa o alta (selettività amperometrica); 

• differenziali del tipo e del modo come specificato per sistema TT. 

6.11 TARGHETTATURA COMPONENTI  

Tutti i componenti devono essere identificabili mezzo targhetta e trovare riscontro sulla 
documentazione finale. Le targhette sono generalmente:  
- Nere con scritta bianca ottenuta per incisione  
- Font Arial  
- Spessore minimo 2mm  
- Fissaggio con viti inox / rivetti  
- Resistente alle intemperie ed ai raggi solari  
Targhette identificatrici dei quadri  
In alto a sinistra della porta anteriore trova posto la targhetta rigida riportante il codice del 
quadro.  
- Dimensioni 50x200 mm  
Targhette del costruttore dei quadri  
In alto a destra della porta anteriore trova posto la targhetta di legge (p.es. CEI 17/13).  
Tali targhette devono essere :  
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- All’esterno in alluminio  
- All’interno sono ammesse targhette rigide in materiale plastico con stampa indelebile  
Componentistica  
Tutti i componenti elettrici devono essere dotati di targhetta, riportante la sigla presente 
sul rispettivo schema elettrico.  
La targhetta deve descrivere la funzione svolta per: spie di segnalazione, temporizzatori, 
selettori, centralini ed apparecchiature varie. 
Targhette sulle scatole di derivazione  
Tutte le scatole di derivazione utilizzate nell’impianto devono essere numerate. La sigla 
deve essere posizionata sulla scatola stessa e sugli schemi ove viene fatto riferimento alla 
scatola stessa.  
- Dimensione 30x100mm  
Targhette componenti in campo  
A questi componenti sarà affiancata una targhetta in alluminio, riportante il codice 
dell’utenza ed una breve descrizione, con le seguenti caratteristiche:  
- Dimensione 100x200mm (100x300 per targa multipla)  
- Spessore minimo 3mm  
- Scritta ottenuta per incisione e colorata in rosso  
- Massima visibilità  
- Spigoli arrotondati  
In alcuni casi, in accordo con la D.L. , è ammesso l’impiego di targhette cumulative, 
purché sia garantita l’individuazione del singolo componente. (p.es. raggruppamento di 
galleggianti)  
Siglatura di cavi e conduttori  
Caratteristiche generali  
La siglatura dovrà avere le seguenti caratteristiche:  
- Applicata alle due estremità del singolo spezzone  
- Stampata indelebile (non sono ammesse scritte fatte a mano)  
- Protetta e bloccata meccanicamente.  
- Replicata su schemi e tabelle  
- Resistente alle intemperie ed ai raggi solari  
Siglatura del singolo conduttore  
Ogni spezzone di conduttore deve riportare:  
- Numerazione progressiva  
- Contrassegni di colore ed alfanumerici. (circuiti di alimentazione e potenza / segnali 
analogici)  
- Per sezioni maggiori di 120mm2 fasce adesive rifrangenti  
Siglatura di cavi multipolari  
Ogni spezzone di cavo deve riportare:  
- Codice di partenza (dell’energia / del comando / del segnale).  
- Numerazione progressiva  
- Codice di destinazione  
- Codice utenza.  
- Lunghezza del cavo  
Morsettiera di attestazione  
Ogni morsettiera ed ogni morsetto devono essere codificati e riportati sullo schema. 
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6.11.1 Connessioni di utenze elettriche  

Gli allacciamenti elettrici effettuati con tubo, guaina o anche solamente con l’utilizzo del 

cavo, a componenti elettrici (quali  scatole,  prese,  interruttori,  quadretti  ecc..)  montati  

su  superficie  verticale,  deve  avvenire  dal  basso.  Il  foro  di entrata del cavo nel 

componente deve essere sulla superficie orizzontale inferiore del componente elettrico.  

Per l’allacciamento di motori, deve essere utilizzato, nella parte terminale, un tratto di 

tubo flessibile in modo da ridurre le  vibrazioni  trasmesse  dal  motore  ai  giunti  della  via  

cavi  ed  in  modo  da  favorire  le  operazioni  di  sostituzione  del componente elettrico.   

In particolare la connessione dei cavi nelle scatole dei motori deve avvenire nel seguente 

modo (procedendo dal basso verso l’alto):  

Rondella di ottone  

Capocorda ad anello del filo degli avvolgimenti del motore  

Rondella in ottone  

Capocorda ad anello del filo del cavo di alimentazione  

Rondella in ottone  

Groover in acciaio   

Dado di serraggio. 

Supporto a cavi liberi  

Il  cavo  di  alimentazione  precablato  non  protetto  di  pompe,  galleggianti  ed  utenze  

simili,  deve  essere  sorretto  o  

imbragato in modo adeguato, utilizzando gli accessori previsti dal costruttore.  

Il cavo di galleggianti va guidato con moschettoni ad una fune in acciaio inox. 

6.12 IMPIANTI ELETTRICI: IMPIANTO DI TERRA 

L'impianto di messa a terra dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dal progetto, 

dalle relative voci di Elenco Prezzi e dalle eventuali disposizioni emanate dalla D.L. all'atto 

esecutivo nel rispetto della Guida CEI 64-12 e delle Norme CEI 64-8; in particolare si dovrà 

porre particolare attenzione a: 

• valore della resistenza di terra che dovrà essere in accordo con le disposizioni di legge 

e con le esigenze dell'impianto di protezione e di funzionamento; 

• efficienza dell'impianto nel tempo sia per quanto riguarda il valore di resistenza che per 

i materiali impiegati; 

• correnti di guasto che dovranno essere sopportate senza danno. 
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In ogni impianto utilizzatore dovrà essere realizzato un impianto di terra unico; a detto 

impianto dovranno essere collegate tutte le masse e le masse estranee esistenti nell'area 

dell'impianto utilizzatore, la terra di protezione e di funzionamento dei circuiti e degli 

apparecchi utilizzatori (ove esistenti: centro stella dei trasformatori, impianto contro i 

fulmini, etc.). 

L'impianto di terra potrà essere costituito da dispersore, conduttore di terra, collettore o 

nodo principale di terra, conduttori di protezione e conduttori equipotenziali. 

Per quanto riguarda dimensioni e sezioni minime di vari componenti da usarsi nella 

realizzazione dell'impianto di terra si dovrà far riferimento alle tabelle esplicative delle 

norme CEI 64-8. 

6.12.1 DISPERSORE 

Si definisce dispersore la parte che serve per disperdere le correnti verso terra. 

Il dispersore dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dal progetto e dalle relative 

voci di Elenco Prezzi; generalmente sarà costituito da tondi, profilati, tubi, nastri, corde, 

etc.. 

In carenza di quanto sopra e previa preventiva approvazione della D.L., si potranno 

inoltre impiegare i ferri delle armature di fondazione, l'armatura dei cavi e le tubazioni 

dell'impianto idrico, anche pubblico; l'uso delle tubazioni dell'impianto idrico e delle 

armature dei cavi è consentito solo se questi sono sotto il completo controllo dell'utente 

utilizzatore e, per l'impianto idrico pubblico, dietro consenso dell'Ente erogatore il quale è 

tenuto ad avvertire l'utente di eventuali modifiche all'impianto che possano alterarne le 

caratteristiche. 

Per non variare il valore della resistenza di terra nel tempo si dovrà porre la massima cura 

nell'installazione e nella scelta della profondità del dispersore (per evitare fenomeni di 

corrosione del dispersore, congelamento del terreno, etc.) che dovrà comunque essere 

installato nelle aree esterne all'edificio. 

I materiali da preferire sono nell'ordine: rame, acciaio ramato, ferro zincato, ferro non 

zincato, altri materiali metallici. 

Le giunzioni fra i diversi elementi del dispersore e fra il dispersore ed il conduttore di terra 

dovranno essere effettuate con saldatura forte o autogena oppure con robusti morsetti o 

manicotti purché assicurino un contatto equivalente; le giunzioni dovranno inoltre essere 

protette contro la corrosione. 
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6.12.2 Conduttore di terra 

Si definisce conduttore di terra il conduttore che collega il dispersore al collettore (o 

nodo) principale di terra. 

Il conduttore di terra dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dal progetto e dalle 

relative voci di Elenco Prezzi; generalmente dovrà essere costituito da conduttori di rame 

(o equivalente o ferro), e potranno essere impiegati corde, piattine, tubi e simili, elementi 

strutturali metallici inamovibili, etc.; dovrà comunque essere di tipo adatto all'impiego, 

affidabile e resistente nel tempo. 

6.12.3 Collettore (o nodo) principale di terra 

Si definisce collettore (o nodo) principale di terra il componente dell'impianto di terra a 

cui andrà collegato il conduttore di terra e a cui faranno capo i vari conduttori di 

protezione, i conduttori equipotenziali principali, i conduttori di messa a terra di un punto 

del sistema (solitamente il neutro) e le masse dell'impianto MT. 

Il collettore principale di terra dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dal 

progetto e dalle relative voci di Elenco Prezzi; in ogni caso in ogni impianto dovrà essere 

previsto (solitamente nel locale cabina o nel quadro generale) almeno un collettore (o 

nodo) principale di terra posto in posizione accessibile per effettuare verifiche e misure. 

Per i grossi impianti dovrà essere costituito da una o più sbarre di metallo robusto 

(preferibilmente rame) mentre, per i piccoli impianti, potrà essere sufficiente un morsetto. 

6.12.4 Conduttori di protezione 

Si definiscono conduttori di protezione i conduttori che collegano il o i collettori (o nodi) 

principali di terra alle masse. 

I conduttori di protezione dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dal progetto 

e dalle relative voci di Elenco Prezzi; in ogni caso dovrà essere posta la massima cura 

nella scelta della sezione e nell'esecuzione dei collegamenti dei conduttori di protezione 

che, per la loro funzione ed estensione, costituiscono in genere la parte più importante 

dell'impianto di terra. 

Per i conduttori di protezione, secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8 potranno 

essere usati: anime di cavi multipolari, conduttori nudi, cavi unipolari, armature dei cavi 

elettrici, tubi protettivi metallici, canalette metal-liche, masse estranee con caratteristiche 

adeguate. 
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I conduttori di protezione dovranno essere ispezionabili ed affidabili nel tempo, protetti 

contro qualsiasi danneggiamento meccanico, da corrosione, etc., che ne alteri le 

caratteristiche, non dovranno avere inseriti dispositivi di interruzione salvo che sul collettore 

(o nodo) principale di terra per poter eseguire le misure. 

6.12.5 Conduttori equipotenziali 

Si definiscono conduttori equipotenziali i conduttori che collegano le masse e/o masse 

estranee per assicurare le equipotenzialità. 

I conduttori equipotenziali dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dal 

progetto, dalle relative voci di Elenco Prezzi e comunque in tutti i casi previsti dalle norme 

in materia, vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. 

I conduttori equipotenziali si dividono in principali, per il collegamento al collettore (o 

nodo) principale di terra, e supplementari per il collegamento al conduttore di protezione 

(ad esempio in una cassetta di derivazione). 

Il collegamento equipotenziale deve essere il più breve possibile, deve cioè collegare la 

massa (o la massa estranea) alla piastra equipotenziale con un tratto di cavo 

sensibilmente più corto del collegamento delle fasi. I collegamenti delle piastre  

equipotenziali,  ove  possibile,  devono  interrarsi  immediatamente  sotto  la  piastra  per  

raggiungere  gli  anelli interrati in rame nudo. Non è ammesso l'utilizzo di piattina di 

acciaio zincato in sostituzione dei conduttori di rame. 

6.13 CARTELLI INDICATORI E AMMONITORI  

Ogni ambiente, impianto, sottoservizio o altro elemento necessitante di riconoscimento, 

deve essere dotato di propria targa realizzata in alluminio o in materiale plastico. Va 

rispettata l’uniformità della cartellonistica in relazione ai materiali, alle dimensioni, alla 

tipologia di installazione. Non sono accettabili cartelli realizzati in modo approssimativo 

con scritte adesive. I cartelli devono resistere all’esposizione solare. 

Tipicamente sono oggetto di cartellonistica:  

- ogni punto di accesso all’impianto (cancello / barriera / passaggio libero)  

- ogni porta di accesso a locali o reparti (porte o portoni / interni o esterni)  

- zone impianto  

- spazi riservati / aree segregate  
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- punti obbligatori in relazione alla sicurezza (portate dei solai / vie di fuga / idrante / 

cassetta primo soccorso / ecc…) 

6.14 CHIAVI  

L’impianto (oggetto dei lavori) deve essere consegnato nelle seguenti condizioni:  

- tutte le chiavi delle porte e aperture varie e dei componenti elettrici dell’impianto 

(scatole, quadri, pulsantiere, blocchi a chiave, pulsanti di emergenza esterni...) devono 

essere dotate di apposita targhetta rettangolare, di dim. 50x15 mm, incisa in materiale 

plastico rigido di colore nero con scritte bianche riportanti la funzione svolta;  

- i lucchetti forniti per i blocchi meccanici dovranno essere numerati con numero inciso e 

le relative chiavi contrassegnate come al punto precedente.  

- le chiavi ed i lucchetti devono essere contenute in apposita bacheca metallica 

chiudibile con serratura di adeguate dimensioni;  

- sull’esterno della bacheca deve essere apposta una targhetta rigida di colore giallo con 

scritta nera: “Chiavi impianto Accesso solo a personale autorizzato”. 

6.15 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

6.15.1 Impianti elettrico e dati 

1) CANALIZZAZIONI E CAVI 
I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le 

reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in 

opera. 

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, 

supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli 

ad espansione. 

I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando 

l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono 

attestati. 

Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi 

corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT. 

I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono 

compresi tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi 
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I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in 

opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni 

scatola da frutto. 

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², 

morsetti fissi oltre tale sezione. 

Le scatole, le cassette di derivavione ed i box telefonici, saranno valutati a numero 

secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione 

stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, 

guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere. 

2) APPARECCHIATURE IN GENERALE E QUADRI ELETTRICI 
Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive 

caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. 

Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e 

funzionante. 

I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie 

in funzione di:superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP); 

numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc. 

Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli 

traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici 

magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti 

secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:  

a)  il numero dei poli; 
b)  la tensione nominale.  
c)  la corrente nominale;  
d)  il potere di interruzione simmetrico;  
e)  il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su 

carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la 
connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore 
funzionante. 

I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie 

e potenzialità. 

Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera 

l'apparecchiatura completa e funzionante. 

I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le 

scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero 
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6.15.2 Opere di assistenza agli impianti 

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le 

seguenti prestazioni: 

• scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani di 

utilizzo e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 

• apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature 

e strutture di calcestruzzo armato; 

• muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, 

guide e porte ascensori; 

• fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti. 

• formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, 1'interposizione di 

strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 

• manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla 

posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 

• i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 

• la pulizia, sgombero e il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni, 

compresa eventuale indennità di discarica; 

• scavi e rinterri relativi a tubazioni od aprarecchiature poste interrate; 

• ponteggi di servizio interni ed esterni. 

6.15.3 Mano d'opera 

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 conenute 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. 
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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 

ognì 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 punto, accertata dalla 

Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione 

appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se nel 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, nè ha titolo al risarcimento di danni. 

6.15.4 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. 
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Il prezzo comprende gli onere 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 

dell'Amministrazione 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 di cose 

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. 

6.15.5 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. 

6.15.6 Colori 

I colori saranno a scelta della Direzione Lavori. 

6.15.7 Collaudi sulle verniciature 

Le verniciature saranno sottoposte ad appropriati collaudi, secondo UNI 4715 e DIN 53151, 

al fine di: 
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• verificare lo spessore complessivo degli strati applicati, con media di dieci misure 

campione entro una superficie di due metri quadri circa. 

• continuità, con assenza di lesioni e porosità dello strato applicato. 

• verificare composizione, diluizione, catalisi, ecc. 

6.15.8 Garanzie sulle verniciature 

L’Appaltatore garantirà che i rivestimenti saranno in tutto conformi alle presenti 

prescrizioni e garantirà che la durata del rivestimento protettivo sarà almeno di dodici 

mesi dal certificato di fine lavori. 

Durante questo periodo non si dovrà avere, sulle superfici verniciate, un arrugginimento 

superiore al grado Re2. 

Entro tale periodo l’Appaltatore si deve impegnare a rifare la verniciatura, compresa la 

pulizia della superficie in acciaio, in tutti quei punti, e per l’entità richiesta, in cui esistono 

anomalie che non sono compatibili con la durata di detto rivestimento. 

Tale rifacimento dovrà essere effettuato interamente a carico dell’Appaltatore, nei 

termini di volta in volta notificati dalla Committente o dalla Direzione Lavori. 

6.15.9 Altre opere 

Sono pure comprese e compensate nelle rispettive voci tutte le seguenti opere: 

Pulizia ed ingrassaggio di parti a contatto ed in scorrimento e filettature ossidatesi dal 

momento della presa in consegna e durante il montaggio, ed eventuali piccole 

riparazioni derivate da incidenti di trasporto od altro; esecuzione di tutti i collaudi elencati 

dagli articoli riguardanti il collaudo degli impianti, compresi il trasporto, il montaggio e lo 

smontaggio di tutte le attrezzature necessarie. 

Risarcimento alla Committente per spese che la stessa incontrerà per riparazioni di danni 

a strumenti, apparecchiature e lo stesso ad opere già eseguite; (tali danni saranno 

addebitati all'Impresa stessa alle condizioni richieste per il ripristino delle opere 

danneggiate). 

Protezione con mezzi idonei ed approvati dalla Direzione Lavori, delle apparecchiature e 

strumenti che potrebbero essere danneggiate sia in fase di montaggio sia in fase di 

normale manutenzione delle tubazioni ed apparecchiature di processo. 

Allineamento e taratura degli strumenti anche se installati da altri. 
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Esecuzione di tutti i collaudi d'isolamento e funzionamento con l'impiego, il trasporto, il 

montaggio e lo smontaggio di tutte le attrezzature necessarie che devono essere di 

fornitura dell'Installatore. 

Esecuzione di tutte quelle modifiche e rifacimenti conseguenti al mancato rispetto da 

parte dell'Impresa delle specifiche, norme, disegni e ad errate operazioni di montaggio 

ed a necessità derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni impartite dall'incaricato 

della Committente. 

L'Impresa è tenuta a demolire e ricostruire a sue spese qualsiasi opera mal posizionata 

rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato, documentazione tecnica e/o sui 

disegni. 

6.16 DISEGNI DI MONTAGGIO E DOCUMENTAZIONE FINALE 

Prima dell'arrivo dei materiali in cantiere, dovranno essere forniti al Committente i disegni 

di montaggio e d'officina di tutte le apparecchiature (accettate preventivamente dal 

Committente stesso) che abbisognano di opere accessorie per la posa in opera, quali 

basamenti, collegamenti elettrici, inserimenti nelle strutture edili ecc., in modo da poter 

predisporre in tempo sufficiente tali opere per il completamento. 

Si riterrà l’Impresa appaltatrice responsabile per eventuale mancanza di tempestività nel 

fornire tale documentazione, se le prestazioni richieste ad altre imprese dovessero subire 

ritardi o maggiorazioni di costo imputabili a quanto sopra.  

Il più presto possibile o comunque subito dopo l'ultimazione dei lavori, l’Impresa 

appaltatrice dovrà provvedere a quanto segue: 

• consegnare al Committente tutte le documentazioni delle parti impiantistiche, riunite in 

una raccolta; 

• consegnare al Committente i certificati di collaudo da parte degli Enti preposti delle 

parti impiantistiche; 

• redigere e consegnare al Committente gli aggiornamenti dei disegni definitivi finali 

degli impianti (as built), così come sono stati realmente eseguiti, completi di piante, 

sezioni, schemi ecc., in modo da poter verificare in ogni momento le reti e gli impianti 

stessi; 

• fornire al Committente una monografia sugli impianti eseguiti, con tutti i dati tecnici, 

dati di tarature, istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e 

norme di manutenzione. 
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Alla fine della monografia, in apposita cartella, dovranno essere contenuti i dettagli 

illustrativi delle singole apparecchiature con le relative norme di installazione, messa in 

funzione, manutenzione e, per ogni macchina, un elenco dei pezzi di ricambio consigliati 

dal costruttore per un periodo di funzionamento di due anni. 

Il Committente non prenderà in consegna gli impianti se non dopo l'espletamento di 

quanto sopra e si riserva la facoltà, qualora l’Impresa appaltatrice non ottemperi nel 

tempo prefissato, di imporre all’Impresa stessa di avviare gli impianti. In tal caso l’Impresa 

rimarrà unica responsabile fino alla consegna (che potrà avvenire comunque solo dopo 

consegnate la documentazione di cui si è detto), e con la totale manutenzione, ordinaria 

e straordinaria, a suo completo carico, sempre fino alla consegna, con esclusione dei soli 

consumi di energia. 


	1 Oggetto dell’appalto
	2 OPERE CIVILI
	2.1 CALCESTRUZZI, CASSERI E FERRI
	2.1.1 Conglomerati cementizi armati e semplici
	2.1.2 Caratteristiche del cls fresco ed indurito
	2.1.3 Qualifica del conglomerato cementizio
	2.1.4 Posa in opera del cls
	2.1.5 Stagionatura
	2.1.6 Controlli in corso d’opera
	2.1.7 Controlli supplementari
	2.1.8 Acciaio per c.a.
	2.1.9 Controlli sull’acciaio
	2.1.10 Controlli di accettazione dei conglomerati cementizi
	2.1.11 Norme di riferimento

	2.2 IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MURI CONTRO TERRA
	2.3 BLOCCHETTI IN CALCESTRUZZO SPLITTATI
	2.4 PAVIMENTAZIONI STRADALI
	2.4.1 Preparazione del piano di posa alla fondazione stradale o ai trattamenti bituminosi
	2.4.2 Fondazione stradale
	2.4.3 Riciclaggi in sito ed all'impianto
	2.4.4 Conglomerati bituminosi

	2.5 POZZETTI E CHIUSINI
	2.5.1 Pozzetti
	2.5.2 Chiusini
	2.5.3 Dispositivi di chiusura e coronamento

	2.6 SCAVI E RINTERRI
	2.6.1 Scavi in genere
	2.6.2 Scavi in terreni di qualsiasi natura o consistenza
	2.6.3 Scavi in roccia
	2.6.4 Scavi in presenza d’acqua
	2.6.5 Scavi di sbancamento
	2.6.6 Scavi di fondazione o in trincea per la posa di tubazioni e cavidotti
	2.6.7 Scavi subacquei e prosciugamento
	2.6.8 Scavi, rilevati e riempimenti
	2.6.9 Realizzazione del cassetto fondazionale
	2.6.10 Demolizioni e rimozioni


	3 OPERE ELETTROMECCANICHE
	3.1 Sezione 100 – PRE-TRATTAMENTI
	3.1.1 Macchine
	3.1.1.1 100 GR 101 – Grigliatura refluo in ingresso
	3.1.1.2 100 GR 102 – Grigliatura by-pass
	3.1.1.3 100 KT 101 – Coclea compattatrice e distributrice

	3.1.2 Strumenti
	3.1.2.1 100 LSH 101 – Interruttore di livello
	3.1.2.2 100 LIT 102 – Misuratore di livello

	3.1.3 Organi di regolazione
	3.1.3.1 100 SGe 101 A/B – Paratoia di fondo con attuatore elettrico
	3.1.3.2 100 SGe 102 A/B – Paratoia di fondo con attuatore elettrico
	3.1.3.3 100 SGe 103 – Paratoia a stramazzo con attuatore elettrico


	3.2 Sezione 200 – STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
	3.2.1 Macchine
	3.2.1.1 200 PS 101 A/B/R – Pompa centrifuga sommergibile
	3.2.1.2 200 MX 101 – Miscelatore sommergibile

	3.2.2 Strumenti
	3.2.2.1 200 LIT 101 – Misuratore di livello
	3.2.2.2 200 LSHH/LSH/LSL/LSLL 101 – Interruttore di livello
	3.2.2.3 200 FIT 101 A/B/C – Misuratore di portata elettromagnetico
	3.2.2.4 200 PIT 101 – Trasmettitore/Indicatore di pressione



	4 CARPENTERIE DI COMPLETAMENTO
	4.1 MATERIALE
	4.2 PARAPETTI
	4.3 GRIGLIATO PEDONABILE
	4.4 SCALE
	4.5 CARPENTERIA METALLICA

	5 TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO, COMPONENTI E ACCESSORI DI LINEA
	5.1 TUBAZIONI
	5.1.1 Tubazioni in acciaio inox AISI 304
	5.1.2 Tubazioni in acciaio bitumato
	5.1.3 Tubazioni in PEAD
	5.1.4 Tubazioni in PVC
	5.1.5 Flange
	5.1.6 Staffaggi
	5.1.7 Giunti passamuro a tenuta idraulica
	5.1.8 Giunti di smontaggio
	5.1.9 Raccordi a compressione
	5.1.10 Giunti compensatori
	5.1.10.1 Compensatori di dilatazione in gomma
	5.1.10.2 Giunto compensatore a soffietto

	5.1.11 Coibentazione tubazioni
	5.1.12 Collaudo tubazioni
	5.1.12.1 Collaudo tubazioni in acciaio
	5.1.12.2 Collaudo tubazione in polietilene


	5.2 VALVOLE
	5.2.1 Valvole di intercettazione
	5.2.2 Valvole di ritegno a sfera mobile


	6 OPERE ELETTRICHE
	6.1 GENERALITA’
	6.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	6.3 VERIFICHE, MISURE E PROVE DEGLI IMPIANTI
	6.4 GARANZIA DEGLI IMPIANTI
	6.5 IMPIANTI ELETTRICI: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
	6.6 IMPIANTI DI BASSA TENSIONE
	6.6.1 Rifasamento automatico
	6.6.2 Quadri elettrici

	6.7 INVERTER
	6.7.1 Motore e cavo motore
	6.7.2 Collegamento dei cavi

	6.8 TUBI, CONDOTTI, CANALI
	6.9 PASSERELLE IN ACCIAIO
	6.9.1 Dimensionamento
	6.9.2 Sostegni prefabbricati
	6.9.3 Materiali dei sostegni prefabbricati e accessori di montaggio
	6.9.4 Disposizione geometrica delle passerelle
	6.9.5 Spazi liberi superiori delle passerelle
	6.9.6 Spazi liberi laterali delle passerelle
	6.9.7 Coperchi
	6.9.8 Sigillatura passaggi passerelle
	6.9.9 Uscita tubi portacavi  dalle passerelle
	6.9.10 Posa in passerella in acciaio
	6.9.11 Posa in tubi in acciaio e guaine flessibili

	6.10 TUBI IN ACCIAIO FILETTATI
	6.10.1 Prescrizioni di fornitura
	6.10.2 Prescrizioni di installazione
	6.10.3 Prescrizioni di installazione in tratti pedonali
	6.10.4 Accessori di montaggio
	6.10.5 Caratteristiche dimensionali
	6.10.6 Cassette di derivazione
	6.10.7 Connessioni elettriche
	6.10.8 Cavi
	6.10.9 Componenti modulari
	6.10.10  Prese a spina industriali (tipo c.e.e. 17)
	6.10.11  Punti comando serie civile componibile da incasso
	6.10.12  Criteri installativi
	6.10.13  Selettività

	6.11 TARGHETTATURA COMPONENTI
	6.11.1 Connessioni di utenze elettriche

	6.12 IMPIANTI ELETTRICI: IMPIANTO DI TERRA
	6.12.1 DISPERSORE
	6.12.2 Conduttore di terra
	6.12.3 Collettore (o nodo) principale di terra
	6.12.4 Conduttori di protezione
	6.12.5 Conduttori equipotenziali

	6.13 CARTELLI INDICATORI E AMMONITORI
	6.14 CHIAVI
	6.15 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
	6.15.1 Impianti elettrico e dati
	6.15.2 Opere di assistenza agli impianti
	6.15.3 Mano d'opera
	6.15.4 Noleggi
	6.15.5 Trasporti
	6.15.6 Colori
	6.15.7 Collaudi sulle verniciature
	6.15.8 Garanzie sulle verniciature
	6.15.9 Altre opere

	6.16 DISEGNI DI MONTAGGIO E DOCUMENTAZIONE FINALE


