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1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto 

dei lavori di “ridefinizione dell’attraversamento aereo del Torrente Corsaglia in Località 

Cartiera mediante attraversamento in subalveo. Condotta adduttrice DN 450 mmì” da 

realizzarsi nel territorio del comune di Vicoforte. 

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e 

agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

 
 
 
2. AMMONTARE DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 
L’importo contrattuale ammonta a € 386.000,00 (diconsi euro trecentoottantaseimila/00), 

dedotto il ribasso di gara sui lavori a base d’asta. 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  del d.P.R. n. 207 

del 2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il progetto prevede: 

▪ allestimento cantieri, ricerca sottoservizi e interferenze; 

▪ formazione piste di accesso; 

▪ riduzione vegetazione e pulizie aree di cantiere; 

▪ formazione di ture e savanelle per deviazione acque; 

▪ demolizione dei resti in c.l.s. armato dell’attraversamento aereo (spalla destra); 

▪ scavi di sbancamento ed alleggerimento a tergo delle sponde del torrente; 

▪ scavi di incassamento per l’attraversamento in subalveo; 

▪ realizzazione manufatto di alloggiamento e protezione dell’acquedotto, con tubazione in 

PEAD corrugato DN 60 cm annegata in bauletto in c.l.s. armato di dimensioni 120 x 120 

cm; 

▪ fornitura e posa di tubazione per acquedotto in acciaio DN 450 mm, con rivestimento 
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interno in resina epossidica ed esterno in guaina bituminosa pesante; 

▪ lavaggio e disinfezione della tubazione; 

▪ ricerca e messa a nudo della condotta adduttrice a monte e valle dell’attraversamento; 

▪ realizzazione di pezzi speciali per l’allacciamento a monte e valle dell’attraversamento; 

▪ fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.l.s. di dimensioni interne 180 x 220 

cm, con sovrastanti chiusini in ghisa sferoidale; 

▪ fornitura e posa in opera di valvola a farfalla, PN 64 atm, DN 450 mm; 

▪ allacciamento alla condotta adduttrice a monte e valle dell’attraversamento e messa in 

funzione della nuova tubazione; 

▪ ritombamento dello scavo di incassamento con massi di cava cementati, pietrame e 

materiale litoide d’alveo;  

▪ scavi per fondazione scogliere di protezione spondale a cavallo dell’attraversamento; 

▪ realizzazione di scogliere in massi di cava, con fondazione ed elevazione intasata con 

c.l.s.; 

▪ movimentazione materiale litoide per risagomature nell’intorno dell’attraversamento, 

tombamenti bassure e imbottitura sponde; 

▪ trasporto e smaltimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni; 

▪ ripristino sagome del terreno a tergo sponda; 

▪ ripristino e rinaturalizzazione delle superfici a verde occupate dal cantiere. 

▪ fornitura di apparecchiature per manovre in rete (saracinesche, valvole riduttori di 

pressione, …). 

I lavori in progetto possono riassumersi con la tabella che segue: 

 
 Lavori soggetti a ribasso d’asta: € 380.000,00 

 Oneri per la sicurezza da non assoggettarsi a ribasso:  € 6.000,00 

   ---------------- 
 Sommano Lavori in appalto € 386.000,00 
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3. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 
I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del contratto. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 140 (centoquaranta) 

naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

 

4. PENALE PER I RITARDI 
 
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel 

programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1,0 per mille dell’importo 

contrattuale. 

La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità 

previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo 

nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto 

delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai 

lavori non ancora eseguiti. 

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione 

appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

 
 
5. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure 

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le 

modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è 

determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del 

ribasso contrattuale. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il 
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lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa 

alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote 

percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni 

autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel 

computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i 

suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della 

quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato 

all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore 

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei 

lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o 

brogliacci suddetti. 

 

6. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO 
 

Non è dovuta alcuna anticipazione. 

All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di 

avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7, 

comma 2, del capitolato generale approvato con d.m. n. 145 del 2000, non inferiore a  Euro 

100.000,00 (centomila/00). 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non 

dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può 

chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e 

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui sopra. 

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo 

l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. 

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è 

pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare 

esecuzione o collaudo provvisorio. 
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Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

 
7.  DESCRIZIONI TECNICHE DELLE PRESTAZIONI 
 

Le caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere in progetto (ubicazione, dimensioni, 

materiali usati, manufatti, impianti, ecc...) sono indicate nelle tavole e nei particolari costruttivi 

allegati al progetto. 

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le specifiche di seguito riportate. 

 

QUALITA' DEI MATERIALI E RELATIVE PROVE 

I materiali dovranno soddisfare le normative vigenti, dovranno essere delle migliori qualità 

esistenti in commercio ed essere accettati previa campionatura dalla Direzione Lavori. 

 

MASSI  NATURALI 

I massi per scogliera devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità, 

durabilità; essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento, e risultare inoltre inalterabili 

all’acqua di mare e al gelo; il peso specifico deve essere di norma non inferiore a 2.400 

kg/m3 

Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all’abrasione, alla salsedine marina e 

alla gelività, che la Direzione dei lavori riterrà di disporre, saranno effettuate a carico 

dell’impresa seguendo le norme in vigore. 

 

INERTI 

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla realizzazione di opere 

in conglomerato cementizio semplice ed armato dovranno corrispondere alle condizioni di 

accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia. 

La granulometria degli aggregati inerti degli impasti potrà essere espressamente prescritta 

dalla Direzione Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in 

opera dei conglomerati, e l'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche per 
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ogni lavoro.                   

Fermo quanto sopra, valgono le seguenti prescrizioni particolari: 

Sabbia naturale 

La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sarà delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al 

tatto, stridente allo sfregamento, scevra di terra, da materie organiche od altre materie 

eterogenee. Prima dell'impiego dovrà essere lavata e, a richiesta della Direzione Lavori, 

vagliata o stacciata, a seconda dei casi, essendo tutti gli oneri relativi già remunerati dai 

prezzi dell'Elenco: essa dovrà avere grana adeguata agli impieghi cui deve essere destinata: 

precisamente, salvo le migliori prescrizioni di legge in materia di opere in conglomerato 

cementizio semplice ed armato, dovrà passare attraverso un setaccio con maglia del lato di 

millimetri: 

− cinque, per calcestruzzi; 

− due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietra da   taglio;  

− uno, per malte da intonaci. 

Ghiaia, ghiaietto, ghiaiettino. 

La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da 

sabbia, terra ed altre materie eterogenee. 

Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e, occorrendo, 

vagliati. 

Quanto alle dimensioni si stabilisce: 

− che la ghiaia passi griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con maglie da 2.5 

cm; 

− che per il  ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2.5 cm e 1 cm; 

− che per il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e 4 mm. 

Inerti da frantumazione. 

Dovranno essere ricavati da rocce non gelive ed alterate in superficie, il più possibile 

omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza alla 

compressione, con esclusione di quelle marnose, gessose, micacee, scistose, feldspatiche e 

simili. 
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LEGANTI IDRAULICI 

Per i leganti idraulici debbono essere rispettate tutte le norme stabilite dalle leggi n. 595 del 

26/5/1965 e n. 1086 del 9/11/1971, nonché successive integrazioni e modificazioni. In 

particolare i leganti dovranno essere approvvigionati, in rapporto alle occorrenze, con un 

anticipo tale da consentire l'effettuazione di tutte le prove prescritte, e ciò indipendentemente 

dalle indicazioni riportate sui contenitori, loro sigilli e cartellini che la legge prescrive. 

Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla Direzione Lavori in relazione all'esito 

delle prove, sia in quanto alle modalità d'uso del materiale, sia per l'eventuale suo 

allontanamento e sostituzione con altro migliore, sono obbligatorie per l'Appaltatore che 

dovrà tempestivamente eseguirle. 

Oltre alle norme generali, valgono quelle particolari di seguito riportate.  

1) Cementi. 

I requisiti di accettazione e le modalità di prova dei cementi dovranno essere conformi alle 

norme di cui al D.M. 3/6/1968. 

2) Agglomerati cementizi. 

Per la fornitura degli agglomerati cementizi si richiamano i requisiti di accettazione e le 

modalità di prova di cui all'apposita normativa vigente. 

 

LEGNAME 

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, 

dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le 

più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso 

a cui sono destinati. I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti 

norme U.N.I. Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non 

riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.  

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, 

dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi 

non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro 
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lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non 

dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri. 

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno 

essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non 

maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. I legnami a spigolo vivo dovranno 

essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza 

rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. 

 

MATERIALI METALLICI  

I materiali metallici dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove, come 

specificato nelle vigenti normative UNI. 

I materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro 

difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 

Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità e da sostanze anormali. 

La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l’ottima alterazione derivante 

dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza 

d’impiego. 

Ferma restando l’applicazione del D.P. 15 luglio 1925 e successive aggiunte e modificazioni 

che fissa le norme e condizioni per le prove e l’accettazione dei materiali ferrosi, per le prove 

meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici saranno rispettate le norme UNI vigenti. 

L’Appaltatore dovrà informare l’Appaltante dell’arrivo in officina dei materiali approvvigionati 

affinché, prima che ne venga iniziata la lavorazione, l’Appaltante stesso possa disporre di 

preliminari esami e verifiche dei materiali medesimi ed il prelevamento dei campioni per 

l’effettuazione delle prove di qualità e resistenza. 

É riservata all’Appaltante la facoltà di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli 

stabilimenti di produzione dei materiali, i quali stabilimenti pertanto dovranno essere 

segnalati all’Appaltante in tempo utile. Le suddette visite, verifiche e prove, sono a carico 

dell’Appaltatore. 

Dei risultati delle prove dovrà essere redatto regolare verbale in contraddittorio tra il Direttore 
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dei Lavori e l’Appaltatore, o loro rappresentanti. Nel caso di esito sfavorevole delle prove 

sopra indicate l’Appaltante potrà rifiutare in tutto od in parte i materiali predisposti od 

approvvigionati, senza che l’Appaltatore possa pretendere indennizzo alcuno o proroga ai 

termini di esecuzione e di consegna. 

I pezzi presentati all’accettazione provvisoria dovranno essere esenti da qualsiasi 

verniciatura, fatta eccezione per le superfici di contatto dei pezzi uniti definitivamente fra loro. 

L’appaltatore non potrà impugnare in alcun modo i risultati delle suddette constatazioni, né, 

in caso di rifiuto di una parte della fornitura, potrà invocare l’accettazione di altre parti della 

fornitura stessa, in seguito a precedenti verifiche. 

Qualora la pesatura non sia stata effettuata in officina dovrà essere eseguita in cantiere, in 

contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, prima di iniziare il collocamento in 

opera. 

Delle verifiche e delle pesature, sia eseguite in officina che in cantiere, dovranno essere 

redatti verbali in contraddittorio fra gli incaricati dell’Appaltante e dell’Appaltatore. 

 

 

TUBAZIONI PER FOGNATURE 

Rientrano nel presente articolo le tubazioni in grès ceramico, conglomerato cementizio 

semplice ed armato, cloruro di polivinile, polietilene, polipropilene. 

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima che si dia corso alla 

fornitura, il nominativo delle ditte presso le quali egli intende approvvigionare i materiali, 

nonché le caratteristiche meccaniche, geometriche e ponderali dei prodotti. 

I materiali impiegati risponderanno alle specifiche di cui alla normativa UNI vigente, cui si 

rimanda, in particolare al D.M. del 12/12/1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni". 

 
Tubi di cloruro di polivinile 

I tubi di cloruro di polivinile devono essere ottenuti per trafila, avere resistenza minima alla 

trazione di 480 Kg/cmq (da potersi verificare con prove sia meccaniche sia idrauliche): 

tolleranza +10% sia sul peso (calcolato in base al peso specifico 1,46) sia sugli spessori; 
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tolleranza +2,50% sul diametro interno; resistenza minima al calore (secondo Vicat) 88 gradi. 

Per quanto riguarda i tubi di cloruro non plastificato (P.V.C. n.p.) devono rispondere ai 

requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1452, ed inoltre devono essere muniti del marchio di 

conformità. Devono essere assolutamente inerti a tutti gli agenti corrosivi che si potranno 

trovare sia nell'acqua, sia nel terreno e non permettere alcun trasudamento. 

 

Tubi strutturati in polipropilene 

I tubi strutturati in polipropilene ad alto modulo elastico, dovranno essere coestrusi a doppia 

parete, liscia internamente e corrugata esternamente, idonei al convogliamento di acque di 

scarico interrate non in pressione. 

Il prodotto dovrà essere conforme alla norma UNI EN 13476 tipo B, certificato P IIP e UNI/IIP 

rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici con classe di rigidità pari a SN16 kN/m2 in barre da 

6 (o 12) m, con giunzione mediante manicotto in PP (OD 250 ÷ OD630) o in PEAD (ID 600 

÷OD 1200 ) e guarnizione in EPDM. 

Il tubo deve essere prodotto da aziende certificate ISO 9001:2008  e ISO 14001:2004 

(certificazione ambientale) e con le seguenti caratteristiche:  

 diametro esterno nominale DE; 

 diametro interno minimo DI ( ≥ al minimo definito dalla norma di riferimento); 

 classe di rigidità circonferenziale rilevata in conformità alla norma ISO 9969; 

 resistenza all'abrasione verificata in accodo alla norma EN 295-3; 

 tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0.5 bar in pressione e a 0,3 bar in 

depressione per 15 minuti secondo norma EN 1277; 

 tenuta idraulica del sistema di giunzione in linea certifcata a 1.5 bar in pressione e a 0.5 

bar in depressione per 15 minuti secondo norma EN 1277 parte A (OD 250÷OD500); 0.5 

bar in pressione e a 0,3 bar in depressione per 15 minuti secondo norma EN 1277; 

 marcatura secondo norma EN 13476-3; 

 marchio di prodotto italiano IIP 
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TUBAZIONI PER ACQUEDOTTI 

Rientrano nel presente articolo le tubazioni in ghisa, polietilene e acciaio. 

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima che si dia corso alla 

fornitura, il nominativo delle ditte presso le quali egli intende approvvigionare i materiali, 

nonché le caratteristiche meccaniche, geometriche e ponderali dei prodotti. 

I materiali impiegati risponderanno alle specifiche di cui alla normativa UNI vigente, cui si 

rimanda, in particolare al D.M. del 12/12/1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni". 

 

Tubazioni in ghisa 

Tubazioni di ghisa sferoidale 

I tubi di ghisa sferoidale avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle 

norme UNI EN 545, UNI EN 969 e UNI EN 598. Dovranno avere una struttura che ne 

permetta la lavorazione con particolare riguardo alle operazioni di taglio e foratura e 

presentare alla rottura una grana grigia, compatta e regolare; non dovranno avere difetti che 

pregiudichino l'impiego al quale sono destinati. 

Essi avranno di norma un'estremità a bicchiere per giunzioni elastiche, a mezzo di anello in 

gomma del tipo automatico (conforme alle norme UNI 9163) o del tipo meccanico) conforme 

alle norme UNI 9164). 

I  tubi saranno in lunghezze di 6 m per DN <= 700 mm e di 6-7 e/o 8 m per DN >= 700 mm; 

ma il 10% dei tubi potrà essere fornito con una lunghezza utile ridotta di 0,5 m rispetto alle 

lunghezze predette. 

I tubi per acquedotto saranno rivestiti internamente con malta cementizia ed esternamente, 

previa zincatura, con vernice bituminosa. 

I tubi per fognatura saranno rivestiti internamente con malta di cemento alluminoso applicata 

per centrifugazione, di spessore rispondente alla norma UNI ISO 4179; ed esternamente con 

uno strato di zinco puro applicato per metallizzazione, in conformità alle norme UNI, e poi 

con una vernice di colore rosso bruno. Inoltre l'esterno dell'estremità del tubo liscio e l'interno 

del bicchiere che è a contatto con i liquidi saranno rivestiti con vernice epossidica. 
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Le tubazioni per acquedotto saranno utilizzate alle seguenti pressioni di esercizio, per la 

serie spessore K = 9, a seconda del diametro nominale DN. 

 

DN bar 

60 64 

80 64 

100 64 

125 64 

150 55 

200 44 

250 39 

300 37 

350 35 

400 34 

450 33 

500 32 

600 31 

700 29 

 

I tubi per fognatura in pressione saranno sottoposti ad una prova idraulica di tenuta sotto 

pressione di 40 bar. 

 

Raccordi di ghisa sferoidale 

I raccordi di ghisa sferoidale per le tubazioni di acquedotto avranno le stesse caratteristiche 

previste per i tubi e saranno rivestiti internamente ed esternamente con vernice bituminosa. I 

raccordi per le tubazioni di fognatura - tranne quelli destinati al collegamento con strutture 

murarie, che non saranno verniciati all'esterno allo scopo di favorire l'ancoraggio - saranno 

rivestiti sia all'esterno che all'interno con vernice epossidica.  

I giunti dei raccordi saranno a bicchiere del tipo meccanico a bulloni Express e/o a flangia.  
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I principali raccordi sono i seguenti: 

a) Con giunto Express: 

 

b) Con giunto a flangia: 

 

 

Marcatura dei tubi e raccordi di ghisa sferoidale e delle guarnizioni  

Ogni tubo porterà i seguenti marchi: 

 il marchio di fabbrica; 

 il diametro nominale DN, in mm (p.e. DN 200); 

 il tipo di materiale (p.e. 2GS; dove 2: tipo di profilo esterno del bicchiere; e GS: ghisa 

sferoidale); 

 il tipo di giunto (Rapido: R - Express: Ex). 

Ogni raccordo porterà i seguenti marchi:  

 il tipo del pezzo: p.e. TI, per il pezzo a T (per le curve sarà anche indicato il grado di 

deviazione angolare); 

 il diametro nominale DN; 

 il tipo di materiale. 

Ogni guarnizione ad anello di gomma porterà i seguenti marchi: 
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 il marchio di fabbrica; 

 il diametro nominale DN; 

 il tipo di giunto; 

 il tipo di impiego (Acqua); 

 l'anno di fabbricazione. 

 

 

Tubazioni in polietilene 

Le tubazioni dovranno essere in PE 100, PN 16, destinati alla distribuzione dell’acqua 

prodotti in conformità alla UNI EN 12201, e a quanto previsto dal D.M. 174/04; dovranno 

essere contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 

europeo. 

I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. 

I tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con l'aggiunta di sostanze 

(nerofumo) atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua 

esposizione alla radiazione solare ed in modo particolare a quella ultravioletta. 

I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati 

con il marchio di conformità I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI, 

limitatamente alle dimensioni previste dalle norme stesse. 

I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei 

tubi; possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante 

opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto 

di materiale, ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale 

specializzato e con idonea attrezzatura presso l'officina del fornitore. Per le figure e le 

dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi 

speciali di altri materiali purchè siano idonei allo scopo. 

Per l'acquedotto saranno impiegati tubi ad alta densità PE100 della classe SDR 11  per la 

corrispondente pressione nominale PN = 16 kgf/cm². 
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Tubazioni in acciaio 

Dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.M. del 12/12/1985 e alla norma UNI EN 

10224 del 2006. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima che si dia corso alla 

fornitura, il nominativo delle ditte presso le quali intende approvvigionarsi, nonché le 

caratteristiche meccaniche, geometriche e ponderali dei prodotti. 

I materiali impiegati risponderanno alle specifiche di cui alla normativa UNI vigente, cui si 

rimanda. 

1   Tolleranze 

1.1 Tolleranze sul diametro esterno 

I diametri esterni dei tubi dovranno essere compresi entro i seguenti limiti di tolleranza: 

+1,0 % con un minimo di + 0,5 mm (per tubi senza saldatura con DN > 700 è ammessa 

una tolleranza di + 1,5 %). 

1.2 Tolleranze sullo spessore 

Gli spessori dei tubi dovranno essere compresi entro i seguenti limiti di tolleranza: 

a)  tubi senza saldatura: 

+  non specificato (delimitato dalla tolleranza sul peso) 

- 12,5% (-15%): il valore indicato tra parentesi sarà ammesso solamente in  

 singole zone, per lunghezze non maggiori del doppio del diametro esterno del tubo e 

comunque non maggiori di 300 mm;  

b)  tubi ben saldati: 

+ non specificato (delimitato dalla tolleranza sul peso)  

- 10,0%. 

1.3 Tolleranze sul peso 

I pesi dei tubi dovranno essere compresi entro i seguenti limiti di tolleranza: 

- sul singolo tubo + 10% 

- su partite di almeno 10 tubi + 7,5% 
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2   Tipi di acciaio 

I tubi della presente prescrizione devono presentare le caratteristiche indicate di seguito: 

1.4 ACCIAIO TIPO Fe 430 

Prove di trazione: 

carico unitario di rottura   N/mm2  > 430 

carico unitario di snervamento min  N/mm2  275 

allungamento      min %  22 

Analisi chimica di colata: 

C       max %  0,21 

P       max %  0,045 

S       max %  0,045 

1.5 ACCIAIO AISI 304 

Prove di trazione: 

carico unitario di rottura   N/mm2  > 500 

carico unitario di snervamento min  N/mm2  200 

allungamento      min %  40 

Analisi chimica di colata: 

C       max %  0,05 

P       max %  0,045 

S       max %  0,030 

Cr         0,17 

1.6 ACCIAIO AISI 316 

Prove di trazione: 

carico unitario di rottura   N/mm2  > 500 

carico unitario di snervamento min  N/mm2  220 

allungamento      min %  40 

Analisi chimica di colata: 

C       max %  0,006 

P       max %  0,04 
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S       max %  0,025 

Cr         0,16 

 

Nell’analisi sul prodotto saranno ammessi, rispetto ai massimi consentiti sull’analisi di colata, 

i seguenti scostamenti: +0,03% per il carbonio, +0,005% per il fosforo e per lo zolfo; l’analisi 

su prodotto può essere richiesta dalla Direzione Lavori e sarà eseguita con le modalità 

previste dalle specifiche norme UNI. 

Rivestimento esterno per tubazione portante – in polietilene triplo strato secondo UNI 

9099R3R realizzato come segue: 

- Sabbiatura sec. SIS SA grado 2 ½ 

- Applicazione di strato di Primer epossidico 

- Applicazione di strato di Primer adesivo 

- Applicazione a caldo (max 250 °C) di un nastro esterno di polietilene di colore 

normalmente nero con appropriata sovrapposizione (es 50%) 

- Raggiungimento dello spessore totale 

- Prova di continuità elettrica ad almeno 15kv 

Oppure bituminoso UNI ISO 5256 CL III o IV realizzato come segue: 

- Sabbiatura e applicazione di uno strato di Primer con spessore min. 50 micron 

- Applicazione del rivestimento bituminoso 

- 1° protettivo – strato di miscela bituminosa 

- 1° armatura – strato di feltro (50-60 g/m.2) imbevuto di miscela bituminosa 

- 2° protettivo – strato di miscela bituminosa 

- 2° armatura – strato di tessuto di vetro (220 g/m.2) imbevuto di miscela bituminosa 

- Finitura – pellicola di idrato di calce 

Rivestimento interno resina epossidica – comprendente: 

- Sabbiatura 

- Applicazione a spruzzo dello strato di resina epossidica per alimenti, D.M. 174/04, 250 

µmm circa 
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MONTAGGIO TUBAZIONI DI ACCIAIO 

  

Preparazione, accoppiamento e saldatura delle tubazioni 

 

1. Prima dell’allineamento per la saldatura, i tubi di acciaio verranno puliti, ove necessario, 

con idonee attrezzature per rimuovere qualsiasi materiale estraneo che possa disturbare 

o com-promettere l’esercizio della rete. 

2. La medesima operazione di pulizia, dovrà essere fatta alle valvole ed agli altri accessori, 

anche mediante lavaggio con solventi o detergenti che non danneggino le guarnizioni. 

3. Le testate dei tubi dovranno essere pulite alfine di eliminare impurità che potrebbero 

influenzare negativamente le varie operazioni di saldatura. La pulizia deve essere estesa 

all’interno e all’esterno delle estremità da saldare per almeno 10 cm di lunghezza con 

scovoli idonei e liqui-do detergente. 

4. Sulle testate dei tubi da saldare, l’Appaltatore, prima del loro accoppiamento dovrà 

controllare: 

- lo stato dei cianfrini ed eseguire eventuali aggiustaggi con lima o mola; 

- l’assenza o la tollerabilità delle ovalizzazioni secondo i limiti stabiliti dalla Stazione 

Appaltante. 

5. Ammaccature evidenti, fessurazioni, difetti di laminazione, in prossimità dei lembi, devono 

essere eliminati asportando il tratto di tubo interessato dai difetti. 

6. Eventuali tagli sui tubi di acciaio, saranno eseguiti a freddo con appositi tagliatubi o a 

caldo con fiamma ossiacetilenica, secondo un piano normale all’asse del tubo. 

7. Dopo il taglio a caldo, la testata dovrà essere pulita accuratamente con mola e dovrà 

essere eseguita la cianfrinatura. 

8. I tubi aventi difetti non riparabili saranno scartati; se forniti dalla Stazione Appaltante, 

saranno oggetto di segnalazione scritta da parte deII'Appaltatore e saranno scartati 

solamente con l’approvazione della Stazione Appaltante stessa. 

9. I tubi saldati longitudinalmente dovranno essere allineati con la saldatura posta nella 
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parte superiore del tubo stesso. 

10. Durante la fase di saldatura, le tubazioni dovranno appoggiare su appositi supporti di 

grande superficie. 

11. L’accoppiamento tra i tubi dovrà essere eseguito a mezzo di accoppiatore e non dovrà 

essere rimosso prima di aver eseguito almeno il 50% della saldatura di prima passata, 

ripartita in tratti di lunghezza uniforme ed equidistanti fra di loro. 

12. Tutti i tubi saranno collegati fra di loro mediante saldatura di testa, eseguita con saldatrici 

a corrente continua. 

13. I tubi di diametro esterno fino DN 80 potranno essere collegati in alternativa, con 

saldatura ossiacetilenica, secondo le prescrizioni della Stazione Appaltante. 

14. Ogni saldatura dovrà essere contrassegnata con punzonatura individuale, per ogni 

saldatore, riscontrabile su apposito documento di cantiere. La marca, le caratteristiche 

degli elettrodi e del ferro da saldare, forniti e impiegati dal l’Appaltatore, dovranno essere 

approvati dalla Stazione Appaltante. In particolare, gli elettrodi basici, dovranno essere 

essiccati in appositi fornetti. 

15. A giudizio della Stazione Appaltante, verranno scartati gli elettrodi che presentino segni di 

deterioramento del rivestimento per umidità o abrasioni. Le saldature elettriche dovranno 

essere fatte a riprese successive, secondo le modalità stabilite dalla specifiche dalla 

Stazione Appaltante. Non è ammesso eseguire saldature su lembi umidi o bagnati; in tal 

caso occorrerà pro-cedere a riscaldo fino a completa evaporazione dell’umidità. Con 

temperatura esterna inferiore a –10° C, oppure in caso di pioggia, neve, o vento, il lavoro 

di saldatura deve essere sospeso, a meno che non siano predisposti opportuni ripari per i 

saldatori e per le testate da saldare. 

16. La sezione dei cordoni dovrà essere uniforme, la loro superficie regolare, con larghezza 

costante, senza porosità e difetti apparenti. 

17. La saldatura completata dovrà essere pulita con spazzola metallica da tutte le scorie e dal 

materiale ossidato, onde permettere una buona ispezione visiva. 

18. Nella saldatura ossiacetilenica il diametro del filo di apporto non dovrà essere superiore 

allo spessore del tubo da saldare. 
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19. Le bacchette da impiegare, devono essere in filo ricatto di acciaio dolce, esenti da 

ossidazione ed altre impurità. 

20. I cambiamenti di direzione si otterranno inserendo curve di acciaio di qualità a 45° o 90°. 

21. E’ ammesso l’impiego di curve ricavate a freddo con macchina piegatubi, previa 

autorizzazione della Stazione Appaltante, secondo le specifiche della stessa. 

22. Al termine di ogni giornata di lavoro, le estremità delle tubazioni dovranno essere chiuse 

con un tondello di acciaio puntato o con apposito tappo ad espansione. 

 

Rivestimento di saldature, accessori, parti nude di tubazioni, ripara-zioni e rinforzi 

 

1. In cantiere dovranno essere eseguiti a mano: 

- il rivestimento dei tratti interessati dalle saldature, dei raccordi e di parti metalliche 

nude di tubazioni, con superfici grezze o verniciate’ 

- il rivestimento degli accessori quali: giunti dielettrici, valvole, Ti di presa, sifoni e simili, 

con superfici grezze o verniciate, ovvero dei pezzi speciali costruiti; 

- il rivestimento di tratti da posare in scavi a cielo aperto, appartenenti a tubi di 

protezione, spurghi, sfiati e tubi portacavi metallici, grezzi o verniciati; 

- la sostituzione totale o parziale di rivestimenti esistenti di tubi, curve (anche di 

recupero) o di tubazioni in esercizio, che risultassero danneggiati al controllo di 

analizzatore di rivestimento isolante. 

2. Per il rivestimento a mano delle parti metalliche nude delle tubazioni e/o accessori, 

dovranno essere impiegati di norma o rivestimenti applicabili a freddo; o materiali che 

debbano essere riscaldati e rammolliti con fiamma. 

3. Tutti i materiali usati per riparazioni e rinforzi dovranno essere compatibili con i 

rivestimenti da riparare o da rinforzare. 

4. Il ripristino del rivestimento in corrispondenza di zone di tubazione messe a nudo, per 

superfici non interessanti l’intera sezione anulare, potrà essere eseguito con apposite 

pezze adesive da applicare a caldo, previa pulizia della superficie interessata e 

livellamento della medesima con mastice butilico. 
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5. Il rivestimento del Ti di presa di acciaio, in alternativa a quanto precedentemente esposto, 

potrà essere eseguito mediante l’utilizzo di guaine termorestringenti, specificatamente 

destinate a tale scopo. L’unione reciproca dei vari elementi di rivestimento sarà ottenuta 

mediante riscaldo degli stessi, conformemente alle specifiche della Stazione Appaltante. 

6. Quando le operazioni di rivestimento manuale fossero eseguite su tubazioni in opera, la 

larghezza e la profondità dello scavo dovranno essere tali da permettere un’agevole 

esecuzione dei lavori. Lo scavo, che contenga acqua, dovrà essere prosciugato e 

mantenuto in tali condizioni per tutta la durata delle operazioni. 

7. In nessun caso l’applicazione di un rivestimento potrà essere eseguita su superfici nude, 

o rivestite o verniciate, che siano bagnate o molto umide in caso di precipitazioni 

atmosferiche o quando l’umidità relativa all’ambiente è prossima al 100%, le operazioni di 

rivestimento dovranno essere sospese. 

8. L’Appaltatore dovrà verificare la continuità, l’omogeneità e l’aderenza del rivestimento 

isolante, che, al controllo con apposito analizzatore, dovrà sopportare una tensione di 

almeno 15 kV. 

9. La Stazione Appaltante avrà la facoltà di accertare a campione, con proprio apparecchio, 

il grado di efficienza dell’isolamento. Qualora si riscontrassero deficienze, la Stazione 

Appaltante potrà richiedere, oltre alle riparazioni, il controllo di tutti i rivestimenti non 

precedentemente verificati anche se ciò potrà comportare particolari oneri all’Appaltatore 

(scavi, sollevamenti della tubazione ecc.). 

 


