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1. QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODO DI ESECUZIONE E ORDINE 

DA TENERSI DEI LAVORI 

1.1 Qualità, requisiti, provenienza e accettazione dei materiali 

I materiali da impiegare per la realizzazione delle opere descritte nel presente 

Capitolato Speciale d’Appalto devono corrispondere ai requisiti prescritti nei successivi Capitoli; nel 

caso in cui non siano espressamente dichiarate le caratteristiche del materiale, l’Impresa deve fare 

riferimento a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. 

In mancanza di particolari prescrizioni, i materiali impiegati devono essere delle migliori qualità 

esistenti in commercio. 

La Direzione Lavori ha la facoltà di prescrivere le qualità dei materiali che si devono impiegare in 

ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato. 

I materiali occorrenti devono provenire da località e/o Aziende che l’Impresa ritiene di sua 

convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della 

migliore qualità e comunque rispondenti ai requisiti di cui sopra. L’impresa deve quindi sottoporre 

per approvazione alla Direzione Lavori ogni materiale in fase di approvvigionamento in cantiere e 

durante la posa in opera. 

Nel caso in cui la Direzione Lavori dovesse rifiutare una qualsiasi provvista come non atta 

all’impiego, l’Impresa, a sua cura e spese, deve sostituirla con altra che corrisponda alle 

caratteristiche volute.  

I materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere, a cura e spese della 

stessa Impresa. 

Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Impresa risulta essere la 

sola ed unica responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali 

stessi. 

Le opere devono essere eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto 

dall’Impresa, previa accettazione della Direzione Lavori o dalle disposizioni che verranno ordinate 

volta per volta dalla Direzione Lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro 

organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa. 

L’impiego, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, 

purché il materiale rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve 

essere dichiarata alla Direzione Lavori. 
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L’Impresa deve demolire e rifare, a sua cura e spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza 

e con materiali per qualità, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di sua opposizione e 

protesta. 

In merito all’eventuale opposizione o protesta, da esprimersi nelle forme prescritte dalla normativa 

vigente, verrà deciso secondo la procedura stabilita dalle norme medesime. 

Qualora la Direzione Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare le necessarie 

verifiche. 

1.2 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 

I controlli di qualificazione in fase di approvvigionamento devono essere realizzati a cura 

dell’Impresa. 

Le prove di controllo in corso d’opera rimangono a carico dell’Impresa e devono essere eseguite da 

un laboratorio (ufficiale quando previsto dalla legge) di gradimento della Committente e della 

Direzione Lavori. 

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro 

accettazione, l’impresa è obbligata a prestarsi in tempo alle prove dei materiali impiegati o da 

impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a 

tutte le spese per il prelievo, la formazione dei campioni, le analisi in sito e/o l’invio degli stessi a 

laboratori specializzati (ufficiali quando previsto dalla legge) indicati dalla Committente e/o dalla 

Direzione Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami. 

Il prelievo dei saggi e/o campioni per le prove prescritte deve avvenire in contraddittorio e 

dell’operazione deve essere redatto apposito verbale con tutte le indicazioni utili ad individuare 

univocamente i prelievi effettuati, la loro conservazione e la loro autenticità che deve essere 

garantita, secondo i casi, da punzonature e/o sigilli e/o fotografie. 

Le diverse prove ed esami sui campioni devono essere effettuate presso laboratori specializzati, 

secondo quanto previsto nel presente documento. 

I risultati ottenuti in tali laboratori di fiducia della Committente sono i soli riconosciuti validi dalle 

due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. 
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2. 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 danneggiare le 

residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o 

disturbo. 

Rimane pertanto vietato di gettare i materiali in genere, che invece devono essere 

trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali 

di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 

Nelle demolizioni o rimozioni l'lmpresa 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 dell'Amministrazione appaltante. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, 

anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od 

oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'lmpresa, senza alcun compenso, 

ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono 

essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi deposito che 

verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello 

scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arrestamento e per evitare la dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà 

ordinare all'lmpresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del 

vigente Capitolato generale. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre 

dall'impresa essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 

 

3. MOVIMENTI TERRA 

3.1 Premessa 

I movimenti terra comprendono le seguenti categorie di lavoro: 

� diserbo e scotico superficiale 

� scavi che si distinguono in: 

� scavi di sbancamento 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella - 

Progetto esecutivo  

 

Capitolato speciale opere civili  
Rev. 0 – Emesso per approvazione  4 

    

   

 

 

 

� scavi di fondazione 

� rilevati  e reinterri 

Nell’esecuzione di qualunque operazione di movimentazione dei terreni, l'Impresa dovrà attenersi 

alle norme, leggi e regolamenti vigenti all'atto del lavoro. 

Inoltre dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per garantire la piena ed assoluta 

sicurezza degli operai, la perfetta riuscita dell'opera ed il rispetto dei tempi di esecuzione previsti 

dai programmi.  

I mezzi meccanici predisposti per la movimentazione dei terreni dovranno essere ben proporzionati 

all'opera da eseguire ed essere dotati di una sufficiente riserva, atta a garantire la continuità e 

regolarità del lavoro. 

Al termine della movimentazione dei terreni e prima di procedere all’attività successiva, si dovrà 

aspettare l’approvazione dei lavori effettuati da parte della Direzione Lavori. 

3.1.1 Classificazione del materiale 

I terreni vengono qualificati e classificati secondo quanto riportato nella norma CNR – 

UNI 10006:1963 “Costruzione e manutenzione delle strade – Tecnica di impiego delle terre” ed il 

suo aggiornamento (limitatamente alle parti A, B e C) la cui denominazione è UNI 10006:2002 

“Costruzione e manutenzione delle strade, tecniche di impiego delle terre”.  

In particolare si ha: 

− Materiale sciolto: comprende terreni, terre, sabbia e materiali sciolti di piccola pezzatura in 

generale, nonché le rocce profondamente alterate, oppure diaclasate, fratturate e fessurate.  

Lo scavo può essere effettuato con il normale impiego di mezzi meccanici senza richiedere l'uso 

del martellone.  

I trovanti di volume sino a 1,00 m3 in sbancamenti saranno pure considerati in questa categoria. 

− Roccia: comprende in generale tutti quei materiali litici, duri e compatti il cui scavo viene 

effettuato mediante l’utilizzo di martelloni o ricorrendo all’uso di esplosivi.  

I trovanti di volume superiore a 1,00 m3 in sbancamenti saranno pure considerati in questa 

categoria. 

Per la contabilizzazione dei prezzi corrispondenti alla suaccennata classificazione, dovrà essere cura 

dell'Impresa avvisare la Direzione Lavori di ogni cambio di categoria, richiedendo che la stessa 

Direzione Lavori provveda a determinare i volumi dei materiali corrispondenti alle diverse 

categorie, quando questi materiali siano ancora in sito. 
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3.1.2 Allontanamento delle acque dall’area di lavoro 

L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'allontanamento e allo smaltimento 

delle acque di qualsiasi provenienza (meteoriche e/o sotterranee) e quantità, eventualmente 

raccoltesi in corrispondenza dell’area di lavoro, durante le operazioni di movimentazione dei terreni 

e comunque fino all’attività successiva. 

L'allontanamento delle acque dovrà avvenire senza intralciare le attività di cantiere. 

Dovrà essere eseguito con tutti i mezzi che si ravviseranno più opportuni per mantenere 

costantemente asciutto il fondo dello scavo e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta 

efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la 

continuità del prosciugamento. 

I sistemi impiegati per l'eliminazione delle acque dovranno essere sicuri ed idonei, in modo che non 

ne derivi alcun intralcio al normale svolgimento dei lavori nell'area di cantiere e nelle zone limitrofe 

e nessun danno alle opere in costruzione, al personale di cantiere ed alla proprietà. 

3.1.3 Pulizia preliminare dell’area 

Tutte le aree interessate da lavori di movimentazione del terreno (ad esempio strade 

di accesso, scavi, rilevati, depositi di materiali, etc.) dovranno essere ripuliti ed approntati 

adeguatamente a cura dell'Impresa. 

La superficie di lavoro dovrà essere sgomberata da tutti gli oggetti estranei quali strutture varie, 

resti vegetali (ceppi, radici, arbusti e sterpaglie), materiali di scarico e rifiuti provvisoriamente 

accumulati, rinvenuti alla consegna del cantiere. 

Sarà a cura e spese dell'Impresa l'allontanamento e lo smaltimento di tutto il materiale rinvenuto, 

salvo diversamente specificato dalla Committente. 

3.1.4 Programma lavori 

Prima di iniziare, l'Impresa potrà eseguire un rilievo topografico dell'area oggetto 

dell’Appalto e fornirlo alla Direzione Lavori, la quale provvederà ad effettuare una verifica con il 

rilievo di progetto, per tenere conto di variazioni altimetriche legate ad eventuali movimentazioni. 

In caso contrario, l'Impresa accetterà tacitamente quello eseguito in fase di Progetto esecutivo o  

quanto indicato dalla Direzione Lavori. 

L'Impresa dovrà inoltre eseguire la picchettatura del perimetro esterno dell’area di lavoro, in modo 

che risultino chiaramente visibili i limiti da rispettare durante le operazioni di movimentazione dei 

terreni. 
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Prima di iniziare i lavori di movimentazione con lo scotico dell’area, l'Impresa dovrà presentare alla 

Direzione Lavori una relazione dettagliata in cui indicherà i mezzi e le modalità di esecuzione dei 

lavori, nonché il cronoprogramma dettagliato delle opere con gli avanzamenti previsti, in accordo 

con le richieste del Committente.  

Durante i lavori, l'Impresa dovrà attenersi a tale programma, previamente approvato dalla 

Direzione Lavori; sarà facoltà della Direzione Lavori disporre variazioni a tale programma, prima 

dell'inizio dei lavori e/o nel corso di essi. 

Resta in ogni caso stabilito che il sistema dettato, ed in special modo la successione delle varie fasi 

di lavoro, dovrà essere rispondente alle migliori norme di esecuzione per lavori del genere, in 

relazione alle caratteristiche dei materiali da interessare e al tempo stabilito per l'utilizzazione di 

tutte le opere connesse. 

L'Impresa, tenuto conto del tempo concesso per l'esecuzione dei lavori, dovrà dare dimostrazione 

che i predisposti mezzi d'opera in genere e specificatamente gli impianti ausiliari siano largamente 

proporzionati per la razionale esecuzione dei lavori. 

3.2 Preparazione dell’area – Diserbo e scotico superficiale 

Il diserbo consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante ed alberi. 

Lo scotico consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale di qualsiasi consistenza e 

con qualunque contenuto d’acqua. 

Nell’esecuzione dei lavori , l’Impresa dovrà attenersi a quanto segue: 

− il diserbo e lo scotico del terreno dovranno sempre essere eseguiti prima di realizzare qualsiasi  

scavo e/o rilevato; 

− tutto il materiale vegetale (inclusi ceppi e radici) dovrà essere completamente rimosso, 

alterando il meno possibile la consistenza originaria del terreno in sito; 

− il materiale scoticato, se riconosciuto idoneo dalla Direzione Lavori, potrà essere utilizzato per il 

rivestimento delle scarpate; diversamente, il materiale dovrà essere accumulato; 

− è comunque vietata categoricamente la posa in opera di tale materiale per la costruzione di 

rilevati; 

− lo scotico viene stabilito alla quota di 40 cm al di sotto del piano campagna e sarà ottenuto 

praticando i necessari scavi di sbancamento, tenuto conto della natura e consistenza delle 

formazioni costituenti il terreno. 
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3.3 Saggi e tracciati 

Al termine delle operazioni di preparazione dell’area e prima di iniziare i lavori di scavo 

e/o riporto, l'Impresa è tenuta ad eseguire la picchettatura completa o parziale dell’area, in modo 

che risultino indicati i limiti delle varie categorie delle opere in progetto (scavi, riporti, strade, etc.), 

in base alle dimensioni riportate negli elaborati di progetto. 

A tempo opportuno e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, l'Impresa dovrà posizionare le 

modine o garbe utili e necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate, tanto 

degli scavi che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelle manomesse durante 

l'esecuzione dei lavori. 

Qualora alla movimentazione dei terreni siano connesse opere murarie e/o in calcestruzzo 

(semplice, armato e precompresso), l’Impresa dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con 

l’obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine, come per i lavori di 

movimentazione dei terreni. 

L’impresa é tenuta all’accertamento della presenza di eventuali sottoservizi prima di cominciare 

qualsiasi operazione di scavo. 

Eventuali scavi eseguiti dall'Impresa per comodità di lavoro o altri motivi, al di fuori delle linee 

indicate nei disegni e senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, non saranno contabilizzati 

agli effetti del pagamento.  

L'Impresa, inoltre, dovrà provvedere, a sua cura e spese, al riempimento dei vani rimasti al di fuori 

delle linee indicate con materiali che saranno specificati dalla Direzione Lavori di caso in caso. 

3.4 Scavi 

Si definisce scavo ogni movimentazione di masse di terreno dal sito originario 

finalizzata alla formazione di strutture quali fondazioni, canalizzazioni rete fognaria, argini di vario 

tipo e funzione, etc.. 

Il materiale di scavo, salvo casi eccezionali, è costituito da materiale sciolto.  

Gli scavi possono essere eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici.  

Si distinguono in: 

− scavi di sbancamento; 

− scavi di fondazione. 

Le superfici finali devono essere sagomate e le scarpate profilate come indicato negli elaborati 

grafici di progetto. 
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3.4.1 Scavi di sbancamento 

Sono così denominati i movimenti di terreno, occorrenti per lo spianamento o 

sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, (piani di appoggio, platee di 

fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, etc.) e in generale tutti quelli eseguiti a 

sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo 

evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. 

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano 

di campagna, o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano i 

caratteri sopra accennati. 

3.4.2 Scavi di fondazione 

Sono così denominati gli scavi chiusi da pareti (di norma verticali o subverticali) e a 

parete ristretta, riproducenti il perimetro dell’opera, necessari per dar luogo a muri, pilastri di 

fondazione, tubazioni, condotte di qualsiasi natura, fossi, cunette, etc.. 

Vengono anche denominati scavi a sezione obbligata. 

Gli scavi di fondazione dovranno essere eseguiti fino alle quote previste da progetto. Qualora si 

riscontrassero situazioni particolari, la Direzione Lavori si riserva piena facoltà di variare le quote 

nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Impresa motivo alcuno di 

fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo soltanto diritto al pagamento del lavoro 

eseguito. 

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono 

sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione Lavori, essere disposti a gradini ed 

anche con determinate contropendenze¸ le pareti saranno verticali od a scarpa a seconda delle 

prescrizioni della Direzione Lavori. 

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con 

pareti a scarpa aventi la pendenza minore di quella prescritta dalla Direzione Lavori, ma, in tal 

caso, non sarà pagato il maggiore scavo di fondazione e di sbancamento eseguito di conseguenza.  

È vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano ai getti prima che la 

Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 

L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al riempimento con materiali idonei dei vuoti 

residui degli scavi di fondazione rimasti intorno alle murature ed ai necessari costipamenti sino al 

primitivo piano del terreno o a quota di progetto, previa approvazione della Direzione Lavori. 
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Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11/03/1988 e successivi 

aggiornamenti. 

Gli scavi di fondazione verranno considerati scavi subacquei solo se eseguiti a profondità maggiore 

di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel terreno. 

3.4.3 Norme generali 

Nell’esecuzione degli scavi (di sbancamento e di fondazioni), l’Impresa dovrà 

scrupolosamente rispettare le prescrizioni assumendosene l’onere e farsi carico degli oneri di 

seguito elencati a titolo descrittivo e non limitativo. 

L’Impresa dovrà profilare le scarpate degli scavi con le inclinazioni appropriate, in relazione alla 

natura e alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno, la cui stabilità dovrà essere accertata 

con apposite verifiche geotecniche a carico della stessa; inoltre dovrà rifinire il fondo e le pareti 

dello scavo non provvisionale secondo le quote e le pendenze di progetto.  

L'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni possibili ed usare i metodi di scavo più idonei allo 

scopo per evitare sfornellamenti e smottamenti oltre le linee di scavo indicate nei disegni di 

progetto. Qualsiasi smottamento, movimenti di massi o terra, che si verifichino nelle aree di scavo 

comporterà l'onere della rimozione del materiale da parte dell'Impresa. 

Nel caso in cui il fondo risultasse smosso, l’Impresa dovrà compattare detto fondo fino ad ottenere 

una compattazione pari al 95% della massima massa volumica del secco ottenibile in laboratorio 

(prova di compattazione AASHO modificato – CNR 69/1978 e CNR 22/1972).  

Se negli scavi si dovessero superare i limiti di progetto, non si terrà conto del maggior lavoro 

eseguito dall’Impresa e la stessa dovrà, a sua cura e spese, ripristinare i volumi scavati in eccesso, 

utilizzando materiali e mezzi idonei.  

Comunque la Direzione Lavori avrà sempre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di stabilire la 

sospensione e la limitazione dello scavo se lo riterrà necessario per la stabilità delle scarpate, 

specialmente nei periodi di pioggia. 

L’Impresa dovrà eseguire, ove previsto dagli elaborati di progetto e/o richiesto dalla Direzione 

Lavori, scavi campione con prelievi di saggi e/o effettuazione di prove ed analisi per la definizione 

delle caratteristiche geotecniche (a totale carico dell’Impresa).  

Tutte le cautele necessarie (indagini preliminari, sondaggi, scavi campione, etc.) dovranno essere 

adottate dall’Impresa per evitare il danneggiamento di manufatti e reti interrate di qualsiasi 

natura; inclusa, ove necessario, la temporanea deviazione ed il tempestivo ripristino delle opere 

danneggiate o provvisoriamente danneggiate. 
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Dovrà inoltre recintare ed apporre opportuni sistemi di segnaletica alle aree di scavo. 

L’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, con qualsiasi sistema (paratie, palancolate, 

sbadacchiature, puntellamenti, armature a cassa chiusa, etc.) al contenimento delle pareti degli 

scavi, in modo da proteggere contro ogni pericolo, gli operai, ed impedire ogni smottamento di 

materia durante l’esecuzione sia degli scavi che delle murature, in accordo a quanto prescritto negli 

elaborati di progetto ed in conformità alle norme di sicurezza e compensate con i prezzi relativi. 

Essa sarà la sola ed unica responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e 

private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e 

sbadacchiature. 

L’Impresa dovrà segnalare l’avvenuta ultimazione degli scavi, per eventuale ispezione da parte 

della Direzione Lavori, prima di procedere alle fasi di lavoro successive. 

In caso di inosservanza, la Direzione Lavori potrà richiedere all’Impresa di rimettere a nudo le parti 

occultate, senza che questa abbia diritto al riconoscimento di alcun maggior onere o compenso. 

Per l'esecuzione degli scavi e relativi trasporti di materiale, l'Impresa sarà libera di adoperare tutti 

quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché siano 

riconosciuti rispondenti allo scopo dalla Direzione Lavori e non siano pregiudizievoli per la buona 

riuscita ed il regolare andamento dei lavori. 

Allorché, in corso di lavoro, gli impianti di cantiere risultassero deficienti e/o comunque non 

rispondessero alle esigenze dei lavori in atto, l'Impresa è tenuta ad aumentarli, a modificarli e, se 

necessario, a sostituirli totalmente, e ciò a sue spese senza che possa invocare, a scarico di 

responsabilità, l'approvazione data e le eventuali modifiche suggerite dalla Direzione Lavori, né 

pretendere compensi e/o indennità di sorta oltre ai prezzi di contratto. 

Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo 

richiedano, l'Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e l'esecuzione delle 

opere di scavo con altre attività previste in cantiere essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi 

contrattuali. 

3.4.4 Materiale di risulta 

I materiali provenienti dagli scavi in genere dovranno essere reimpiegati all’interno del 

cantiere per la formazione dei rilevati o di altre opere in terra.  

Il reimpiego sarà subordinato all’esito di prove di idoneità, eseguite a cura dell’Impresa e sotto il 

controllo della Direzione Lavori (si veda il Paragrafo 2.5.2.1). 
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I materiali ritenuti idonei dovranno essere trasportati, a cura e spese dell’Impresa, al reimpiego o, 

ove necessario, in aree di deposito e custoditi opportunamente, per essere poi ripresi a tempo 

opportuno.  

I materiali invece che risulteranno non idonei al reimpiego, dovranno essere trasportati, a cura e 

spese dell'Impresa, a rifiuto in discariche autorizzate. 

3.4.5 Verifica tolleranze plano-altimetriche e accettazione lavoro 

L'Impresa dovrà eseguire, a sua cura e spese, un controllo plano-altimetrico (rilievo 

topografico) dell'area di scavo, rilevando tutti i punti singolari delle linee di scavo, degli impluvi ed 

espluvi ed un numero sufficiente di punti nei piani inclinati da concordare con la Direzione Lavori. 

Le tolleranze ammesse sono le seguenti: 

� tolleranza altimetrica: ±5 cm  rispetto alla quota di progetto; 

� tolleranza planimetrica: ± 5 cm rispetto all’ubicazione di progetto delle linee di scavo e di 

fondo. 

Nel caso in cui non vengano rispettate le tolleranze plano-altimetriche, l'Impresa, a sua cura e 

spese, dovrà provvedere al riporto e al costipamento (compreso l'onere della fornitura) di materiale 

idoneo. 

Il rilievo consentirà alla Direzione Lavori il controllo della superficie e il computo dei volumi di 

scavo.  

Dopo tali controlli la Direzione Lavori accetterà lo scavo effettuato, evidenziando eventuali 

difformità e gli oneri a carico dell'Impresa. 

Si precisa che all'Impresa non verranno riconosciuti volumi di scavo maggiori a quelli previsti dalle 

quote di fondo scavo pur permettendo alla stessa le tolleranze plano-altimetriche indicate. 

3.5 Rilevati e reinterri 

Con il termine “rilevati” vengono definite tutte le opere in terra che si innalzano sopra 

il piano campagna. 

Con il termine “reinterri” si intendono i lavori di riempimento degli scavi effettuati. 

In linea di massima i materiali da impiegare saranno specificati negli elaborati di progetto, ovvero 

indicati dalla Direzione Lavori. 

In merito ai rilevati arginali da realizzarsi con materiali argillosi si rimanda al punto 17. del 

presente capitolato. 
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3.5.1 Provenienza dei materiali 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, l’Impresa dovrà 

impiegare i materiali ritenuti idonei. 

Il materiale dovrà essere privo di qualsiasi materia estranea, quale terreno organico, piante, 

materiale di discarica e di qualsiasi altro tipo non idoneo a giudizio della Direzione Lavori alla 

costruzione dei rilevati. Saranno altresì considerati non idonei ciottoli o blocchi con dimensioni 

superiori ai 10 cm, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori. 

I materiali provenienti dalle operazioni di scotico o comunque con alto contenuto di materiale 

organico o abbondante presenza di frazioni fini, quali limi o argille, saranno utilizzati 

esclusivamente come terreno vegetale per inerbimento. 

Qualora, una volta esauriti i materiali ritenuti idonei provenienti dagli scavi eventualmente presenti 

in cantiere, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, l’Impresa 

dovrà ricorrere al prelievo del materiale necessario da cave di prestito. 

Per ogni zona di provenienza del materiale naturale, l'Impresa dovrà eseguire un adeguato numero 

di sondaggi (almeno un sondaggio o pozzetto ogni 10.000 m3), avvertendo la Direzione Lavori sulla 

data di esecuzione in modo da consentire di assistere e fornendo la documentazione comprovante 

l'esecuzione degli stessi (stratigrafie, fotografie, relazione). 

Sarà compito dell'Impresa prelevare campioni nel corso dei sondaggi e/o dei pozzetti e fornire, 

tramite prove di qualificazione elencate nel Paragrafo 2.5.2.2, gli elementi necessari per 

l'approvazione del materiale naturale.  

I risultati delle prove effettuate dall'Impresa dovranno essere messi a disposizione della 

Committente e della Direzione Lavori che si riserveranno nel giro di 15 giorni di esprimere il parere 

favorevole o contrario, prima dell'inizio del trasporto del materiale in cantiere. 

3.5.1.1 Apertura e/o sfruttamento cave di prestito 

Lo sfruttamento della cava di prestito e/o l'apertura di una nuova cava è a totale cura 

e spese dell'Impresa e precisamente: 

− si assumerà tutti gli oneri relativi alla predisposizione e alla presentazione agli uffici competenti, 

nonché alla richiesta e all'ottenimento delle relative autorizzazioni; 

− dovrà corrispondere le relative indennità ai proprietari delle cave; 

− dovrà provvedere al sicuro e facile deflusso delle acque che si dovessero raccogliere nelle cave 

stesse, evitando ristagni e danni alle proprietà circostanti; 

− dovrà sistemare convenientemente le scarpate, in osservanza anche alla normativa vigente. 
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Le cave di prestito dovranno essere coltivate nel rispetto delle vigenti norme di legge, secondo le 

previsioni di progetto ed in modo che, tanto durante la cavatura che a cavatura ultimata, non si 

abbiano a verificare condizioni pregiudizievoli per la salute e l'incolumità pubblica.  

Le stesse condizioni di sicurezza dovranno essere garantite per le eventuali aree di stoccaggio e/o 

di lavorazione di cui, a sua cura e spese, l'Impresa dovesse avvalersi. 

3.5.1.2 Depositi intermedi di accumulo del materiale di cava 

L'Impresa potrà formare, su delle opportune aree in cantiere assegnatele dalla Direzione Lavori o 

dalla Committente, dei depositi intermedi di accumulo di materiale per il riporto, se il recapito di 

tale materiale al cantiere dovesse procedere ad un ritmo più veloce della sua messa in opera. 

3.5.2 Prove di qualificazione del materiale 

Prima di iniziare le operazioni di stesura degli strati di riporto, sarà a cura e spese 

dell’impresa verificare la rispondenza del materiale da impiegarsi con quelli progettuali richiesti. 

Il materiale che non risponderà ai requisiti richiesti dovrà essere miscelato con le frazioni mancanti 

fino all’ottenimento del fuso granulometrico corretto. 

Il prelievo dei campioni, le analisi, l’approvazione della Direzione Lavori e la successiva 

compattazione dovranno avvenire in un arco di tempo ragionevolmente ristretto e comunque tale 

da far si che le condizioni atmosferiche non alterino il grado di umidità del materiale.  

In caso negativo non si procederà alla compattazione e dovranno essere presi provvedimenti tali 

che riportino il materiale al grado di umidità voluto e le verifiche diano esito positivo. 

3.5.2.1 Materiale proveniente da scavi  

Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere sottoposto a prove di 

caratterizzazione e costipamento per verificarne l’idoneità. 

Le prove da effettuarsi a carico dell’Impresa alla frequenza indicata sono: 

• n. 1 analisi granulometrica per setacciatura (ASTM D421) e per sedimentazione con aerometro 

(ASTM D422), per ogni 2.500 m3 di materiale; 

• n.1 limiti di Atterberg (ASTM D4318), per ogni 5.000 m3 di materiale; 

• n. 1 prova di compattazione con il metodo ASTM Standard – metodo Proctor (ASTM D698) per 

la determinazione dei valori ottimali di umidità in funzione della densità (curve di 

compattazione) con provini di grosso diametro > 150 mm, per ogni 5.000 m3 di materiale; 
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• n. 1 prova di compattazione con il metodo ASTM Modificato – metodo Proctor (ASTM D1557) per 

la determinazione dei valori ottimali di umidità in funzione della densità (curve di 

compattazione) con provini di grosso diametro > 150 mm, per ogni 5.000 m3 di materiale; 

I risultati delle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e costituiranno parte 

integrante per l'approvazione degli strati di materiale messo in opera. 

3.5.2.2 Materiale proveniente da cave di prestito 

Per ogni campione di materiale naturale prelevato in cava, l'Impresa dovrà fornire le 

seguenti prove necessarie per l'accettazione dello stesso: 

• n. 1 misurazione dell’umidità naturale (in cava) (ASTM D2216), per ogni 1.000 m3 di materiale; 

• n. 1 analisi granulometrica per setacciatura (ASTM D421) e per sedimentazione con aerometro 

(ASTM D422), per ogni 2.500 m3 di materiale; 

• n.1 limiti di Atterberg (ASTM D4318), per ogni 5.000 m3 di materiale; 

• n.1 classificazione CNR, per ogni 5.000 m3 di materiale 

• n. 1 prova di compattazione con il metodo ASTM Standard – metodo Proctor (ASTM D698) per 

la determinazione dei valori ottimali di umidità in funzione della densità (curve di 

compattazione), per ogni 5.000 m3 di materiale; 

• n. 1 prova di compattazione con il metodo ASTM Modificato – metodo Proctor (ASTM D1557) per 

la determinazione dei valori ottimali di umidità in funzione della densità (curve di 

compattazione), per ogni 5.000 m3 di materiale. 

I risultati delle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e costituiranno parte 

integrante per l'approvazione degli strati di materiale messo in opera. 

3.5.3 Posa in opera  

La posa in opera del materiale deve essere eseguita con regolarità per strati di  

spessore altezza massima finita minore o uguale a 30-50 cm, con modalità e attrezzature atte a 

evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del contenuto d'acqua e fino 

all'ottenimento degli spessori richiesti dal progetto, così come indicato negli elaborati grafici. 

Per evitare disomogeneità dovute alle segregazione che si può verificare durante lo scarico dai 

mezzi di trasporto, il materiale dovrà essere depositato subito a monte del posto d’impiego, per 

esservi successivamente riportato dai mezzi di stesa. 

La granulometria dei materiali costituenti il rilevato dovrà essere il più omogenea possibile. In 

particolare, si dovrà evitare di porre in contatto strati di materiale a granulometria poco assortita 

e/o uniforme (tale, cioè, da produrre nello strato compattato un’elevata percentuale di vuoti), a 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella - 

Progetto esecutivo  

 

Capitolato speciale opere civili  
Rev. 0 – Emesso per approvazione  15 

    

   

 

 

 

strati di terre a grana più fine che, per effetto delle vibrazioni prodotte dai veicoli transitanti in aree 

limitrofe, possano penetrare nei vuoti degli strati sottostanti, provocando cedimenti per 

assestamento del corpo del rilevato. 

In ogni caso, il terreno da impiegare non dovrà presentare elementi di dimensioni maggiori di 300 

mm (100 mm nell’ultimo metro); questi debbono essere, pertanto, scartati nel sito di prelievo o 

frantumati, prima del carico sui mezzi di trasporto. 

Ciascuno strato può essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere accertato, 

mediante prove di controllo, l'idoneità dello strato precedente. 

La procedura di stesura e compattazione sarà così articolata: 

• riporto e stesura del materiale con estensione degli strati, in direzione perpendicolare alla 

scarpata, la superficie di stesura di ciascuno strato sarà maggiore della sagoma di progetto del 

rilevato; la maggiore estensione orizzontale degli strati sarà tale da permettere la 

compattazione dell'intera sagoma di progetto e consentire la riprofilatura dello stesso con mezzi 

meccanici; 

• compattazione di ciascun strato con estensione in direzione perpendicolare alla scarpata oltre la 

sagoma di progetto del rilevato di 0.5-2.0 m, cioè ad una distanza di 1.0-1.5 m dal bordo 

esterno del rilevato per garantire la sicurezza degli operatori; 

• riprofilatura finale della parete partendo dall'alto verso il basso con mezzo meccanico per 

raggiungere la sagoma prevista. 

Quando, in relazione all’entità ed alla plasticità della frazione fine, l’umidità supera del 15-20% il 

valore ottimale, l’Impresa dovrà mettere in atto i provvedimenti necessari a ridurla (favorendo 

l’evapotraspirazione), per evitare rischi di instabilità meccanica e cadute di portanza che possono 

generarsi negli strati, a seguito di compattazione ad elevata energia di materiali a gradi di 

saturazione elevati (generalmente maggiori del 85 – 90 %,  secondo il tenore in fino e la plasticità 

del terreno).  

In condizioni climatiche sfavorevoli è indispensabile desistere dall’utilizzo immediato di tali 

materiali. 

Se non occorre modificare il contenuto d’acqua, una volta steso il materiale, lo strato deve essere 

immediatamente compattato. 

La compattazione deve assicurare sempre un addensamento uniforme all’interno dello strato.  

Durante la costruzione dei rilevati occorre disporre in permanenza di apposite squadre e mezzi di 

manutenzione per rimediare ai danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli dovuti alla pioggia 

e al gelo. 
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Qualora si dovessero manifestare erosioni di sorta, l'Impresa dovrà provvedere al ripristino delle 

zone ammallorate a sua cura e spese. 

Nel caso in cui si preveda un’interruzione dei lavori di costruzione del rilevato di più giorni, 

l’Impresa è tenuta ad adottare ogni provvedimento per evitare infiltrazioni di acque meteoriche nel 

corpo del rilevato.  

Se nel rilevato dovessero avvenire cedimenti differiti, dovuti a carenze costruttive, l'Impresa è 

obbligata ad eseguire, a sua cura e spese, i lavori di ricarico. 

Nel caso di sospensione prolungata della costruzione, alla ripresa delle lavorazioni la parte di 

rilevato già eseguita dovrà essere ripulita dalle erbe e dalla vegetazione che vi si fosse insediata; 

inoltre lo strato superiore dovrà essere scarificato, praticandovi dei solchi, per il collegamento dei 

nuovi strati; è prudente in questo caso ripetere le prove di controllo di cui al Paragrafo 2.5.5. 

Nel caso in cui l'Impresa non raggiunga le caratteristiche di addensamento richieste è tenuta a 

ridurre gli spessori di stesa o ad aumentare il numero di passate del rullo compattatore. 

Si precisa che all'Impresa sarà riconosciuto solo il volume di riporto previsto dagli elaborati di 

progetto, rimanendo a sua cura e spese, la fornitura, la messa in opera e la compattazione di 

volumi maggiori di materiale. 

3.5.4 Mezzi di compattazione 

Si dovranno impiegare rulli statici del tipo "a piastra" oppure rulli vibranti lisci con peso 

non inferiore a 15 t. 

Si prevede un numero minimo di 4 passate di rullo vibrante per il materiale costituente il corpo 

rilevato. 

Il giusto numero di passate sarà definito con la Direzione Lavori nella fase di lavorazione iniziale, 

valutando anche l'uso e l'opportunità di vibrare durante la compattazione. 

Qualora la densità in sito e le prove di carico su piastra non raggiungano i limiti previsti, il numero 

di passate richiesto dovrà essere maggiore o lo spessore degli strati inferiore. 

Non sarà concesso alcun pagamento extra all'Impresa per il suo adeguamento a prescrizioni più 

restrittive di quelle minime. 

3.5.4.1 Operazioni di compattazione 

I rulli compattanti dovranno operare in maniera sistematica, su strisce parallele le più 

lunghe possibili, con una sovrapposizione non inferiore a 20 cm. 

La velocità operativa dei rulli non dovrà superare 4 km/h. 
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Le operazioni di compattazione dovranno essere dirette da un capo squadra competente.  

3.5.5 Prove di controllo sul materiale posato in opera  

Dopo la compattazione del materiale viene richiesta l'esecuzione delle seguenti prove 

con la frequenza indicata: 

Prove da effettuarsi in sito 

• n. 1 prova di carico su piastra (norma svizzera VSS - SNV 670317) per la misurazione del 

modulo di compressibilità determinato con piastra da 30 cm di diametro per ogni 3.000 m3 di 

materiale compattato per i rilevati. 

Le prove di carico su piastra verranno eseguite a strato ultimato.  

I moduli di compressibilità verranno calcolati nell’intervallo compreso tra 0,5 e 1,5 kg/cm2; il 

limite di accettabilità prescritto dalla norma è pari a 350 kg/cm2. 

• n. 1 determinazione della densità (ASTM D1556 –metodo della sabbia calibrata, ASTM D2167 – 

volunometro a membrana) e del contenuto d’acqua (ASTM D2216) ogni 3.000 m3 di materiale 

compattato per i rilevati. 

Le piccole cavità derivanti dall'asporto di materiale per le prove di densità (nel caso si utilizzi il 

metodo della sabbia calibrata) andranno accuratamente liberate dalla sabbia calibrata usata per la 

prova, ed intasate con argilla compattata manualmente. 

Prove da effettuarsi in laboratorio 

Esecuzione su campioni ricostruiti rappresentativi del sito delle seguenti prove: 

• n.1 prova di compressione triassiale UU (ASTM D2850) e CID (AGI 1994) alternativamente 

almeno 1 e per ogni 10.000 m3; 

• n.1 prova di taglio (ASTM D3080) su campioni provenienti dalle scarpate per ogni 10.000 m3. 

Inoltre per ogni prova meccanica di cui sopra verranno effettuate: 

• n. 1 analisi granulometrica per setacciatura (ASTM D421) e per sedimentazione con aerometro 

(ASTM D422), per ogni 2.500 m3 di materiale. 

I risultati delle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e costituiranno parte 

integrante per l'approvazione degli strati di materiale messo in opera. 

L'Impresa dovrà eseguire le prove in sito e di laboratorio in base alle procedure standard citate in 

precedenza ed alla frequenza richiesta, avvertendo sempre la Direzione Lavori quando avranno 

luogo le attività in sito in modo tale da consentirle di assistere.  

La Direzione Lavori potrà richiedere, durante il lavoro, una frequenza maggiore delle analisi per un 

periodo di tempo ritenuto necessario per garantire la qualità della compattazione. 
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3.5.6 Valori di riferimento 

Il materiale compattato in sito dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• densità: ≥ 95% della densità ottimale del valore Proctor modificato; 

• modulo di deformabilità: ME P 250 kg/cm2 valutato tra 0.5 e 1.5 kg/cm2 (ottenuto tramite 

prove di carico su piastra). 

3.5.7 Verifica tolleranze plano-altimetriche e accettazione 

L'Impresa dovrà eseguire, a sua cura e spese, un controllo plano-altimetrico (rilievo 

topografico) del rilevato, rilevando tutti i punti singolari delle linee di scavo e degli impluvi ed 

espluvi ed un numero sufficiente di punti nei piani inclinati da concordare con la Direzione Lavori. 

Le tolleranze ammesse sono le seguenti: 

� tolleranza altimetrica: ±5 cm  rispetto alla quota di progetto; 

� tolleranza planimetrica: ± 5 cm rispetto all’ubicazione di progetto delle linee di posa. 

Nel caso in cui non vengano rispettate le tolleranze plano-altimetriche, l'Impresa, a sua cura e 

spese, dovrà provvedere al riporto e al costipamento (compreso l'onere della fornitura) di materiale 

idoneo. 

Il rilievo consentirà alla Direzione Lavori il controllo della superficie e il computo del volume del 

rilevato.  

Dopo tali controlli la Direzione Lavori accetterà il rilevato effettuato, evidenziando eventuali 

difformità e gli oneri a carico dell'Impresa. 

3.6 Modalità di mantenimento 

L'Impresa dovrà mantenere, a sua cura e spese, la superficie in ottimo stato di 

conservazione fino all'esecuzione dell’attività successiva.  

Tramite apposite canalette si impedirà la corrivazione e/o il ristagno sulle superfici preparate. 

Sarà a cura e spesa dell'Impresa il trasporto a rifiuto di tutto il materiale di scarto. 
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4. CALCESTRUZZI 

Il calcestruzzo è un materiale composito che si ottiene per miscelazione di cemento, 

aggregati (grossi e fini in proporzioni opportune) ed acqua e per successivo indurimento della pasta 

cementizia. Oltre a questi componenti, il calcestruzzo può contenere additivi e/o aggiunte.  

La miscela cementizia che l’Impresa deve impiegare per la realizzazione delle opere oggetto del 

presente Capitolato deve essere del tipo “ a prestazione garantita”.  

Il calcestruzzo può essere miscelato in cantiere, preconfezionato o prodotto in un impianto per 

componenti di calcestruzzo prefabbricato. 

L'Impresa è tenuta all'osservanza della Legge del 5/11/1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle 

opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", 

nonché delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della predetta legge (D.M. del 

09/01/96 e successivi aggiornamenti). 

Per le specifiche, prestazioni, produzione e conformità del calcestruzzo l’Impresa deve far 

riferimento alla norma UNI EN 206-1:2000 “Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione 

e conformità”. In particolare tale norma si applica al calcestruzzo per strutture gettate in sito, 

strutture prefabbricate e componenti strutturali per edifici e strutture di ingegneria civile. 

4.1 Caratteristiche delle materie prime 

I materiali impiegati per la formazione del calcestruzzo devono rispondere alle 

caratteristiche indicate dalle norme vigenti in materia in merito a cemento, aggregati, acqua, 

aggiunte ed additivi. 

In particolare non devono contenere sostanze nocive in quantità tali da compromettere la durabilità 

del calcestruzzo e/o da causare la corrosione delle armature e devono essere idonei all’impiego 

previsto nel calcestruzzo. 

4.1.1 Cemento 

Il cemento è un legante idraulico, cioè un materiale inorganico finemente macinato 

che, mescolato con acqua, forma una pasta che rapprende ed indurisce a seguito di processi di 

idratazione. Una volta indurita, la pasta cementizia mantiene la sua resistenza e la sua stabilità 

anche sott’acqua. 
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I cementi impiegati devono soddisfare ai requisiti previsti dalla Legge 26/05/1965 n. 595 ed essere 

conformi alla norma UNI EN 197-1:2001 “Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di 

conformità per cementi comuni”.  

Essi sono raggruppati in cinque tipi principali come segue: 

� CEM I: cemento Portland; 

� CEM II: cemento Portland composito; 

� CEM III: cemento d’altoforno; 

� CEM IV: cemento pozzolanico; 

� CEM V: cemento composito. 

In particolare il cemento da impiegarsi per realizzare opere impermeabili verso l’esterno (quali 

pozzi, vasche di raccolta acque di prima pioggia, platee di fondazioni, etc.) dovrà avere 

caratteristiche conformi anche alle "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei 

leganti idraulici" del D.M. 14/01/1966, modificato con D.M. 03/06/1968 e D.M. 31/08/1972 ed 

aggiornamenti successivi. 

In caso di ambienti chimicamente aggressivi, l’Impresa deve far riferimento anche alle seguenti 

norme: 

� UNI 9156:1997 “Cementi resistenti ai solfati. Classificazioni e composizione”; 

� UNI EN 197-2:2001 “Valutazione della conformità”; 

� UNI 8981-1:1999 “Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - 

Definizioni ed elenco delle azioni aggressive”; 

� UNI 9606:1997 “Cementi resistenti al dilavamento della calce. Classificazione e composizione”. 

4.1.2 Aggregati  

Gli aggregati sono costituiti da elementi minerali granulare integri o frantumati, aventi 

forma e dimensioni consone alla confezione del calcestruzzo.  

Devono essere privi di elementi gelivi e friabili, sostanze organiche, polverulente e scistose, limose 

ed argillose, gesso, solfati solubili, pirite, pirrotite, marcasite, etc.. 

Vengono considerati idonei: 

� gli aggregati normali e pesanti conformi alla norma UNI EN 12620:2003 “Aggregati per 

calcestruzzo”; 

� gli aggregati leggeri conformi alla norma UNI EN 13055-1:2003 “Aggregati leggeri - Aggregati 

leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione”. 
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Le caratteristiche degli aggregati devono essere rispondenti alle norme UNI EN 8520-1:1999 

“Aggregati per confezione di calcestruzzi. Definizione, classificazione e caratteristiche” e UNI 8520-

2:2002 “Aggregati per confezione di calcestruzzi. Requisiti”. 

Nel caso in cui gli aggregati contengano composti silicei suscettibili di attacco da parte degli alcali 

(ioni sodio e potassio provenienti dal cemento o da altri materiali presenti nella miscela cementizia) 

e il calcestruzzo sia esposto ad un ambiente umido, l’impresa deve prendere idonei provvedimenti, 

previa approvazione della Direzione Lavori, per prevenire eventuali reazioni dannose tra alcali e 

silice. 

L’assortimento granulometrico delle miscele deve essere realizzato impiegando almeno due classi 

granulometriche diverse. L’impiego di aggregati in frazione unica è permesso solo per calcestruzzi 

di classe di resistenza < 12/15. 

La dimensione massima dell’aggregato deve essere tale da permettere all’impasto di riempire ogni 

parte del manufatto, tenendo conto della sua lavorabilità, dell'armatura metallica e relativo 

copriferro (se presenti), delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalità di getto 

e di messa in opera. 

4.1.3 Acqua di impasto 

L’acqua per gli impasti deve rispettare le prescrizioni della norma UNI EN 1008:2003 

“Acqua d'impasto per il calcestruzzo. Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione 

dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, 

come acqua d'impasto del calcestruzzo”. 

4.1.4 Additivi  

Gli additivi sono prodotti che, aggiunti al calcestruzzo in piccole quantità (in massa) 

rispetto al cemento, inducono le modifiche richieste delle proprietà del calcestruzzo. 

Devono rispettare i requisiti prescritti dalla norma UNI EN 934-2:2002 “Additivi per calcestruzzo, 

malta e malta per iniezione. Additivi per calcestruzzo. Definizioni, requisiti, conformità, marcatura 

ed etichettatura”.  

Nel caso di impiego contemporaneo di più additivi, la loro compatibilità deve essere controllata in 

fase di qualifica della miscela cementizia. 
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4.1.5 Aggiunte  

Sono materiali finemente suddivisi che vengono impiegati per la formazione del 

calcestruzzo, con lo scopo di migliorare alcune proprietà o di ottenere proprietà speciali. 

È ammesso l’impiego di aggiunte di due tipi: 

� Tipo I (aggiunte inerti): 

� filler conformi alla norma UNI EN 12620:2003 “Aggregati per calcestruzzo”; 

� pigmenti conformi alla norma UNI EN 12878:2001 “Pigmenti per la colorazione di materiali 

da costruzione a base di cemento e/o calce - Specifiche e metodi di prova”. 

� Tipo II (aggiunte pozzolaniche o ad attività idraulica latente): 

� ceneri volanti conformi alla norma UNI EN 450:1995 “Ceneri volanti per calcestruzzo. 

Definizioni, requisiti e controllo di qualità”; 

� fumi di silice conformi al progetto di norma prEN 13263:1998.  

In mancanza di indicazioni normative o della Direzione Lavori, non si deve tener conto di tali 

materiali nel computo del dosaggio di cemento. 

4.2 Requisiti per il calcestruzzo fresco 

4.2.1 Lavorabilità 

La lavorabilità, designata con il termine “consistenza” nella normativa vigente, è un 

indice delle proprietà e del comportamento del calcestruzzo nell’intervallo di tempo tra la 

produzione e la compattazione dell’impasto in situ nella cassaforme.  

Poiché le caratteristiche desiderate di durabilità e di resistenza meccanica possono essere 

effettivamente raggiunte solo se la movimentazione, la posa in opera e la stagionatura avvengano 

correttamente, la lavorabilità viene imposta dal tipo di costruzione e dalle modalità di posa in opera 

adottati, in particolare dal metodo di compattazione. 

Le proprietà del calcestruzzo fresco collegate con la lavorabilità sono: 

� la stabilità, ossia la capacità dell’impasto di mantenere, sotto l’azione di forze esterne, 

l’uniformità di distribuzione dei componenti; 

� la mobilità, ossia la facilità con la quale l’impasto fluisce nella cassaforma fino a raggiungere le 

zone meno accessibili; 

� la compattabilità, ossia la facilità con la quale l’impasto può essere assestato nella cassaforma 

e l’aria intrappolata rimossa. 
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4.2.1.1 Misura della consistenza 

La lavorabilità dell’impasto si valuta attraverso misure di consistenza del calcestruzzo fresco. I 

metodi di misura più largamente adottati sono i seguenti: 

� abbassamento del cono (norma UNI EN 12350-2:2001 “ Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di 

abbassamento al cono”. 

La prova è sensibile alle variazioni di consistenza del calcestruzzo corrispondenti ad 

abbassamenti compresi tra 10 mm e 200 mm, oltre questi due limiti, la misurazione 

dell’abbassamento può risultare inadeguata e quindi si devono prendere in considerazione altri 

metodi. Se l’abbassamento continua a variare sensibilmente durante il primo minuto dopo il 

sollevamento dello stampo, questo metodo di prova non è adeguato come misura della 

consistenza. La prova non è adatta se la dimensione massima dell’aggregato del calcestruzzo è 

maggiore di 40 mm. 

� prova Vébé (norma UNI EN 12350-3:2001 “Prova sul calcestruzzo fresco - Prova Vébé”). 

Questo metodo non può essere applicato a calcestruzzi con aggregati aventi dimensione 

massima maggiore di 63 mm. 

Se il tempo Vébé è minore di 5s o maggiore di 30s, la prova Vébé non è adatta. 

� indice di compattabilità (norma UNI EN 12350-4:2001 “Prova sul calcestruzzo fresco - Indice di 

compattabilità”. 

La consistenza del calcestruzzo fresco viene valutata mediante la misurazione 

dell’abbassamento al cono, con la determinazione dell’indice di compattabilità. 

Questo metodo non può essere applicato a calcestruzzi con aggregati aventi dimensione 

massima maggiore dei 63 mm. 

Se l’indice di compattabilità è minore di 1,04 o maggiore di 1,46, la prova è da ritenersi 

inadatta. 

� spandimento (norma UNI EN 12350-5:2001 “Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di 

spandimento alla tavola a scosse”. 

Questo metodo non può essere applicato a calcestruzzi cellulari o a calcestruzzi senza fini, e 

neppure a calcestruzzi con aggregati aventi dimensione maggiore di 63 mm. 

La prova di spandimento consente di misurare variazioni di consistenza del calcestruzzo per 

valori di spandimento compresi tra i 340 mm ed i 600 mm; oltre questi due limiti, la prova può 

essere non significativa e quindi occorre prendere in considerazione altri metodi.  

Il metodo di misura più diffuso è quello che propone la valutazione della consistenza mediante 

l’abbassamento al cono. 

Per miscele molto asciutte di solito si ricorre al metodo Vebè. 

Per calcestruzzi fluidi e molto fluidi è preferibile ricorrere alla prova di spandimento. 
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La prova di consistenza deve essere eseguita in concomitanza a ciascun prelievo di campioni. 

La lavorabilità è una proprietà del calcestruzzo fresco che diminuisce con il procedere delle reazioni 

di idratazioni del cemento. È pertanto necessario che l’impasto possegga la lavorabilità richiesta 

non solo al momento del confezionamento, ma soprattutto al momento della sua posa in opera. 

Se l’intervallo di tempo che intercorre tra il confezionamento e il getto non è breve, e soprattutto 

se la temperatura ambiente è elevata, la lavorabilità iniziale deve essere maggiore di quella 

richiesta per la posa in opera. Dopo l’approvazione da parte della Direzione Lavori, l’Impresa può 

ricorrere, appena prima del getto, ad aggiunte di additivi superfluidificanti (norma UNI EN 934-

2:2002 “Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzo - 

Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura”). 

4.2.2 Rapporto acqua/cemento 

Il rapporto acqua/cemento delle miscele deve essere stabilito in modo da garantire la 

durabilità del calcestruzzo, il raggiungimento della resistenza richiesta dagli elaborati di progetto e 

di tutte le altre prestazioni richieste alle miscele, sia allo stato fresco che indurito. 

Per determinare il rapporto a/c occorre considerare gli aggregati nella condizione di saturazione a 

superficie asciutta (cioè l’aggregato non cede e non assorbe acqua dall’impasto); pertanto si deve 

tenere conto dell’umidità degli aggregati al momento dell’impasto, sia essa in eccesso o in difetto 

rispetto alla condizione sopra menzionata, in base ai valori di assorbimento determinati in fase di 

qualificazione, secondo la norma UNI EN 1097-6:2002 “ Prove per determinare le proprietà 

meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della massa volumica dei granuli e 

dell'assorbimento d'acqua”. 

Il suddetto rapporto deve essere controllato secondo le indicazioni riportate nella norma UNI 

6393:1988 “Controllo della composizione del calcestruzzo fresco” e non deve discostarsi di + 0,02 

da quello verificato in fase di qualificazione della relativa miscela. 

4.2.3 Granulometria e dimensione massima degli aggregati 

Gli aggregati impiegati per la realizzazione di calcestruzi di classe di resistenza < 

C12/15 devono appartenere ad almeno due classi granulometriche diverse.  

Le classi granulometriche devono essere mescolate tra loro in percentuali tali da formare miscele 

rispondenti ai criteri di curve granulometriche teoriche o sperimentali, scelte in modo che l’impasto 

fresco ed indurito abbia i prescritti requisiti di resistenza, consistenza, omogeneità, aria inglobata, 

permeabilità, ritiro, acqua essudata etc.. Si deve comunque adottare una curva granulometrica 
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che, in relazione al dosaggio di cemento, garantisca la massima compattezza e la migliore 

lavorabilità del calcestruzzo. 

La curva granulometrica deve essere verificata su campioni prelevati secondo la norma UNI EN 

932-1:1998 “Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati – Metodi di 

campionamento” e analizzati secondo la norma UNI EN 933-1:1999 “Prove per determinare le 

caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - 

Analisi granulometrica per stacciatura”. 

La determinazione della massima dimensione nominale deve essere eseguita in conformità alla 

norma UNI EN 933-1. 

4.2.4 Massa volumica 

La determinazione della massa volumica del calcestruzzo fresco viene effettuata 

secondo la norma UNI EN 12350-6:2001 “ Massa volumica del calcestruzzo. Determinazione su 

calcestruzzo fresco”. 

4.2.5 Contenuto d’aria 

Nei casi in cui sia necessario determinare questo parametro (ad esempio quando si 

impieghino additivi aeranti), esso deve essere misurato in conformità alla norma UNI EN12350-

7:2002 “Prova sul calcestruzzo fresco - Contenuto d'aria - Metodo per pressione”. 

Il contenuto d’aria viene specificato come valore minimo; IL limite superiore è pari al valore 

inferiore più il 4% assoluto. 

4.3 Requisiti per il calcestruzzo indurito 

4.3.1 Resistenza a compressione 

La resistenza a compressione del calcestruzzo viene espressa in termini di resistenza 

caratteristica, definita come quel valore al di sotto del quale viene a trovarsi dal punto di vista 

probabilistico il 5% dell’insieme di tutti i possibili valori di resistenza misurati sul calcestruzzo in 

esame.  

Il calcestruzzo viene classificato in base alla resistenza a compressione, espressa come resistenza 

caratteristica RCK oppure fCK. La resistenza caratteristica RCK viene determinata sulla base dei valori 

ottenuti da prove a compressione a 28 giorni su cubi di 150 mm di lato; la resistenza caratteristica 
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fCK viene determinata sulla base dei valori ottenuti da prove a compressione a 28 giorni su cilindri 

di 150 mm di diametro e 300 mm d’altezza; i valori espressi in N/mm2 elencati nella Tabella 3.1 

risultano compresi in uno dei seguenti campi: 

� Calcestruzzo non strutturale: 8/10 - 12/15; 

� Calcestruzzo ordinario: 16/20 – 45/55; 

� Calcestruzzo ad alte prestazioni: 50/60 – 60/75; 

� Calcestruzzo ad alta resistenza: 70/85 – 100/115. 

fCK RCK Classe di 
resistenza N/mm2 N/mm2 

Categoria del 
calcestruzzo 

C8/10 8 10 

C12/15 12 15 
Non strutturale 

C16/20 16 20 

C20/25 20 25 

C25/30 25 30 

C30/37 30 37 

C35/45 35 45 

C40/50 40 50 

C45/55 45 55 

Ordinario 

C50/60 50 60 

C55/67 55 67 

C60/75 60 75 

Alte prestazioni 

C70/85 70 85 

C80/95 80 95 

C90/105 90 105 

C100/115 100 115 

Alta resistenza 

Tabella 3.1 Classi di resistenza per il calcestruzzo. 

4.3.2 Massa volumica 

La determinazione della massa volumica del calcestruzzo indurito viene effettuata 

secondo la norma UNI EN 12350-7:2001 “ Massa volumica del calcestruzzo. Determinazione su 

calcestruzzo indurito”. 
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4.3.3 Durabilità 

La durabilità del calcestruzzo è definita come capacità da parte delle opere e/o 

elementi prefabbricati di mantenere per il tempo previsto (vita utile), entro limiti accettabili per le 

esigenze di esercizio e con normali interventi di manutenzione, i valori delle caratteristiche 

funzionali in presenza di cause di degradazione. 

La degradazione delle strutture di calcestruzzo può avvenire per: 

� azione chimica di sostanze aggressive presenti nell'ambiente di esercizio; 

� azioni fisiche o meccaniche inerenti all'esercizio stesso o esercitate dall'ambiente. 

Le cause più frequenti sono dovute alla presenza di solfati, ai fenomeni di corrosione delle 

armature, ai cicli  gelo – disgelo, all’attacco di acque aggressive di varia natura (acque dilavanti, 

acque di mare, etc.)e alle reazioni alcali-silice. 

È fondamentale per la durabilità della struttura evitare: 

� la presenza di vuoti dovuti a inadeguata compattazione o a non omogenea distribuzione 

dell’impasto nelle casseformi; 

� la formazione di fessure da ritiro plastico; 

� l’interruzione anticipata della stagionatura protetta; 

� la riduzione del copriferro al di sotto del limite minimo previsto. 

Ai fini della durabilità, il calcestruzzo dovrebbe avere un coefficiente di permeabilità k  < 1x10-11 

m/s, o una resistenza alla penetrazione d’acqua  secondo la norma ISO 7031 (UNI EN 07.04.113.0) 

con valore massimo non superiore a 50 mm e valore medio non superiore a 20 mm; i due limiti 

sono equivalenti per la definizione dell’impermeabilità del calcestruzzo. Il controllo della durabilità 

attraverso prove di penetrazione dell’acqua deve essere effettuato solo in circostanze particolari e 

solo su richiesta della Direzione Lavori, in quanto è una prova molto onerosa, sia dal punto di vista 

economico che tempistico. 

Il controllo della durabilità si basa sulla misura della resistenza a compressione (resistenza 

caratteristica). Il criterio ha come riferimento la relazione permeabilità – rapporto a/c – resistenza 

meccanica; al diminuire del valore a/c, diminuisce il volume dei pori capillari o penetrabili dalle 

sostanze nell’ambiente di esposizione e di conseguenza diminuisce la permeabilità, mentre 

aumenta la resistenza meccanica. 

I criteri in base ai quali si definisce la durabilità del calcestruzzo fanno riferimento a: 

� tipo e contenuto di cemento; 

� rapporto a/c; 

� spessore del copriferro (nel caso di strutture armate, ordinarie e precompresse). 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella - 

Progetto esecutivo  

 

Capitolato speciale opere civili  
Rev. 0 – Emesso per approvazione  28 

    

   

 

 

 

Questi criteri sono comuni a tutte le normative riguardanti la durabilità: all’aumentare dell’intensità 

dell’attacco si aumenta il contenuto minimo di cemento, si abbassa il rapporto a/c e si aumenta lo 

spessore del copriferro. Pertanto, tenuto conto che il controllo di qualità dei calcestruzzi si basa 

sulla resistenza caratteristica a compressione, la durabilità è tanto più alta, quanto maggiore è la 

resistenza caratteristica. 

4.4 Specifica del calcestruzzo 

Il calcestruzzo viene specificato in riferimento alle prestazioni richieste (calcestruzzo a 

prestazione garantita).  

I dati fondamentali, da indicarsi sempre ed in conformità ai requisiti della norma UNI EN 206-1, 

sono: 

� classe di resistenza (RCK); 

� classe di esposizione ambientale; 

� classe di consistenza, indicando il relativo metodo di misura; 

� diametro massimo dell’aggregato; 

� rapporto acqua/cemento (a/c); 

� tipologia strutturale (semplice, armato o precompresso). 

Se richiesto dalla Direzione Lavori devono essere definite ulteriori caratteristiche quali: 

CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO FRESCO 

− tipo, classe e contenuto minimo di cemento; 

− contenuto d’aria; 

− contenuto di cloruri; 

− sviluppo di calore durane l’idratazione; 

− requisiti speciali per gli aggregati; 

− requisiti speciali per la temperatura del calcestruzzo fresco; 

− requisiti tecnici aggiuntivi. 

CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO INDURITO 

− resistenza alla penetrazione dell’acqua ai fini della permeabilità; 

− resistenza ai cicli di gelo-disgelo; 

− resistenza all’azione combinata del gelo e di agenti disgelanti; 

− resistenza agli attacchi chimici; 

− requisiti tecnici aggiuntivi. 
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Nel caso di calcestruzzo preconfezionato, si devono prendere in considerazione condizioni 

supplementari relative al trasporto e alle procedure di cantiere (tempo e frequenza delle consegne, 

trasferimento per pompaggio o per nastro trasportatore, etc.) 

La composizione della pasta cementizia deve essere stabilita in modo da soddisfare le specifiche 

prestazionali e minimizzare i fenomeni di segregazione ed essudazione del calcestruzzo fresco.  

Il calcestruzzo armato, ordinario o precompresso, deve contenere una quantità di cemento 

sufficiente per assicurare un adeguato grado di protezione dell’acciaio contro la corrosione. 

4.5 Confezionamento e posa in opera 

4.5.1 Impianto di produzione 

L’impianto deve avere un’adeguata capacità di stoccaggio delle materie prime 

(cementi, aggregati, aggiunte, additivi) per garantire la continuità della produzione e senza 

interruzione dei getti, secondo il previsto programma dei lavori. Inoltre deve essere dotato di 

strumenti ed attrezzature idonee a garantire il costante controllo dei dosaggi. 

4.5.2 Stoccaggio delle materie prime 

I materiali di tipo diverso devono essere movimentati e stoccati in modo da evitare 

miscelazioni, contaminazioni o deterioramento. 

CEMENTO 

Il cemento può essere approvvigionato all’impianto di confezionamento in sacchi o sfuso. In 

particolare: 

� sfuso: deve essere conservato in silos che garantiscano la perfetta tenuta verso l’umidità 

atmosferica. Ciascun silos deve contenere un cemento di un unico tipo e unica classe e, a tale 

scopo, deve essere chiaramente identificato da idonei contrassegni. 

� In sacchi: deve essere sistemato su pedane poste su un pavimento asciutto in ambiente 

chiuso. I sacchi di cemento di diverso tipo e classe devono essere conservati separatamente e 

chiaramente identificabili. 

Non è consentito il mescolamento di cementi diversi per tipo, classe di resistenza o provenienza; 

per ciascuna struttura si deve impiegare cemento di un unico tipo e classe. 

AGGREGATI 
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Gli aggregati possono essere stoccati in tramogge o in cumuli e devono essere chiaramente 

identificabili mediante idonei contrassegni. 

Il luogo di accumulo a terra degli aggregati deve essere di dimensioni adeguate per consentire 

l’immagazzinamento delle pezzature tra loro separate, in modo da impedirne la frammistione. La 

superficie di appoggio di ogni cumulo deve essere conformata in modo da consentire il naturale 

allontanamento delle acque meteoriche e di percolazione. 

Nel caso in cui l’impianto sia dotato di tramogge, il loro numero deve essere almeno pari al numero 

di classi granulometriche di volta in volta utilizzate. 

ACQUA D’IMPASTO 

Nel caso in cui sia necessario l’accumulo di acqua d’impasto, questo deve essere realizzato 

mediante cisterne, serbatoi o bacini nei quali sia evitato il rischio di inquinamento con elementi 

dannosi al calcestruzzo. 

In relazione alle condizioni ambientali, devono essere predisposte idonee protezioni per consentire 

all’acqua di mantenere una temperatura tale da assicurare che il calcestruzzo possa essere 

prodotto nelle adeguate condizioni. 

AGGIUNTE 

Le aggiunte minerali devono essere conservate in  

� ambienti chiusi idonei, se consegnate non sfuse (es. in sacchi), 

� silos, se consegnate sfuse in polvere, 

� cisterne, se consegnate liquide. 

I depositi devono essere chiaramente identificabili mediante idonei contrassegni e accuratamente 

protetti dall’umidità atmosferica e dalle impurità. 

Le aggiunte consegnate non sfuse devono essere conservate nelle confezioni originali sigillate, su 

cui devono essere indicate le quantità, la data di scadenza e le modalità d'uso. 

Non è consentito immagazzinare aggiunte di diverso tipo, miscelandole tra loro. 

ADDITIVI 

Gli additivi consegnati sfusi devono essere depositati in cisterne opportunamente protette per 

limitare gli effetti dell’umidità ambientale e delle basse/alte temperature.  

Se consegnati non sfusi, devono essere conservati nelle confezioni originali sigillate, su cui devono 

essere indicate le quantità, la data di scadenza e le modalità d'uso, in ambienti chiusi idonei per la 

loro corretta conservazione. 
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I depositi devono essere chiaramente identificabili mediante idonei contrassegni e accuratamente 

protetti dall’umidità atmosferica, dalle basse/alte temperature e dalle impurità. 

Non è consentito immagazzinare additivi di diverso tipo, miscelandoli tra loro. 

4.5.3 Apparecchiature di dosaggio 

Per ogni miscela di almeno 1 m3 di calcestruzzo, le caratteristiche delle 

apparecchiature di dosaggio devono essere tali da realizzare e mantenere, nelle normali condizioni 

operative, le tolleranze indicate nella Tabella 3.2. 

Se più impasti vengono miscelati o rimiscelati in betoniera, le tolleranze indicate in Tabella 3.2 si 

applicano al carico complessivo. 

Materia prima Tolleranza 

Cemento 

Acqua d’impasto 

Aggregato totale 

Aggiunte in quantità > 5% in massa rispetto al 
cemento 

+ 3%  

della quantità richiesta 

Aggiunte in quantità < 5% in massa rispetto al 
cemento 

+ 5%  

della quantità richiesta 

Tabella 3.2 Tolleranze previste per le materie prime. 

I cementi, gli aggregati e le aggiunte in polvere devono essere dosati in massa mediante pesatura.  

L’acqua d’impasto, gli aggregati leggeri, gli additivi e le aggiunte in forma liquida possono essere 

dosati in massa o a volume. 

4.5.4 Processo di produzione 

4.5.4.1 Dosaggio delle materie prime 

Il cemento e le aggiunte in polvere possono essere dosati nello stesso dispositivo; l’acqua e le 

eventuali altre aggiunte liquide e gli additivi devono essere dosati con dispositivi separati, impiegati 

esclusivamente per ciascuno di essi. 

Per le diverse classi granulometriche gli aggregati possono essere dosati per pesate singole o 

cumulative progressive.  
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Si deve eseguire la compensazione del peso delle sabbie, in relazione alla loro umidità, con 

conseguente variazione del quantitativo di acqua d’impasto immesso. 

La compensazione del quantitativo di acqua d’impasto immessa con il peso degli aggregati grossi 

deve essere operata sulla base della percentuale di umidità corrispondente alle rilevazioni 

effettuate durante i più recenti controlli periodici effettuati sugli stessi. 

4.5.4.2 Miscelazione delle materie prime 

L’impasto deve avere le seguenti caratteristiche: 

� coesività tale da poter essere trasportato e movimentato senza che si verifichi la segregazione 

dei singoli elementi; 

� lavorabilità conforme a quella richiesta e riportata nel documento di trasporto. 

La miscelazione può avvenire in betoniera o in miscelatore fisso. 

MISCELAZIONE IN BETONIERA 

Le betoniere devono essere in grado di ottenere una miscelazione intima dei componenti ed una 

consistenza del calcestruzzo uniforme nell’intero carico. 

Al fine di garantire una corretta miscelazione occorre che: 

− la betoniera non venga caricata per un volume di calcestruzzo superiore a quello indicato dal 

costruttore della macchina; 

− i componenti dell’impasto, per quanto possibile, vengano immessi in modo uniforme durante il 

carico; 

− al termine della fase di carico e prima di iniziare il trasporto, la betoniera ruoti alla massima 

velocità prevista dal costruttore della macchina per almeno 4 minuti. 

MISCELAZIONE IN MISCELATORE FISSO 

Per i miscelatori fissi, onde garantire la corretta miscelazione dell’impasto, la durata della 

miscelazione deve essere maggiore di 30 secondi. 

Il tempo1 e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre una miscela rispondente 

ai requisiti progettuali di omogeneità.  

Per quanto non specificato, vale la norma UNI EN 206-1. 

                                                 

1  Il tempo di miscelazione decorre da quando tutti i componenti del calcestruzzo sono all’interno del 

mescolatore in rotazione. 
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4.5.4.3 Movimentazione del calcestruzzo 

Il trasporto del calcestruzzo dall'impianto di confezionamento al luogo di impiego, ed il suo scarico, 

deve essere effettuato con mezzi e attrezzature idonei al fine di evitare la segregazione dei singoli 

componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo stesso. 

Il trasporto del calcestruzzo al luogo d’impiego può avvenire con betoniere o autocarri. 

TRASPORTO CON BETONIERA 

Durante il trasporto e successivamente, in caso di attesa dello scarico, la betoniera deve rimanere 

costantemente in movimento. 

In linea di massima, in relazione alle condizioni ambientali, salvo che non vengano previste idonee 

misure (quali l’aggiunta di additivi ritardanti), il calcestruzzo deve essere messo in opera entro 2 

ore dal momento in cui è stata introdotta l’acqua d’impasto nella miscela (corrispondente all’ora di 

carico della betoniera). 

In generale, non sono ammesse aggiunte di acqua o additivi alla consegna. In casi speciali è 

possibile aggiungere acqua d’impasto e/o additivi, sotto la responsabilità del Produttore, se ciò 

serve a riportare la consistenza al valore di specifica e purché non vengano superati i valori di 

specifica e l’aggiunta dell’additivo sia prevista nel progetto di miscela di calcestruzzo.  

La quantità e la tipologia di acqua e/o additivi da aggiungere alla consegna nella betoniera (ciò non 

è possibile se si utilizzano autocarri) devono essere riportata nel documento di consegna – 

trasporto. 

Le betoniere devono essere soggette a manutenzione programmata periodica e tenute in buone 

condizioni operative, in modo che le proprietà del calcestruzzo non ne vengano negativamente 

influenzate. 

 

TRASPORTO CON AUTOCARRO 

Il trasporto del calcestruzzo con autocarro può avvenire a condizione che: 

− il calcestruzzo venga mescolato da un miscelatore fisso di impianto; 

− il calcestruzzo abbia consistenza umida e la lunghezza del percorso  e la sua accidentalità siano 

tali da non causare la segregazione dell’impasto; 

− non siano stati immessi additivi aeranti; 

− il cassone dell’autocarro sia a tenuta stagna ad evitare perdite di miscela; 

− la messa in opera avvenga, in relazione alle condizioni ambientali, entro 20 – 40 minuti 

dall’immissione dell’acqua d’impasto nel miscelatore fisso. 
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La movimentazione in fase di messa in opera può avvenire con pompa o con nastro trasportatore. 

MOVIMENTAZIONE CON POMPA 

La movimentazione del calcestruzzo mediante pompa non ne deve alterare la composizione.  

Si raccomanda che la pompabilità risulti assicurata da: 

− una corretta composizione granulometrica; 

− un adeguato contenuto di parti fini; 

− l’eventuale inserimento di aggiunte e/o additivazioni atte ad evitare aggiunte di acqua 

d’impasto. 

È assolutamente vietato aggiungere acqua d’impasto, additivi e qualsiasi altra sostanza nella 

tramoggia di alimentazione della pompa. 

Nel caso di interruzione del flusso di pompaggio, per qualunque motivo, l’addetto alla pompa deve 

aver cura di procedere a frequenti brevi aspirazioni e spinte del calcestruzzo, al fine di tenerlo in 

movimento all’interno delle tubazioni. 

Durante la messa in opera del calcestruzzo si raccomanda che: 

− il terminale in gomma della pompa sia posto in posizione verticale per evitare la segregazione 

dell’impasto; 

− nel caso di getti verticali, la tubazione della pompa venga fatta penetrare il più possibile nel 

cassero per ridurre al minimo il rischio di segregazione dell’impasto; 

− nel caso di getti su soletta, si eviti l’accumulo di rilevanti quantità di calcestruzzo. 

MOVIMENTAZIONE CON NASTRO TRASPORTATORE 

La movimentazione del calcestruzzo mediante nastro trasportatore deve essere tale da evitarne la 

segregazione.  

A tal fine è indispensabile che: 

− l’inclinazione del nastro sia tale da non causarne il riflusso del calcestruzzo a nastro fermo; 

− la tensione del tappeto e la distanza tra i rulli sia tale da non causare evidenti sobbalzi alla 

massa del calcestruzzo; 

− al termine del nastro, il calcestruzzo finisca in una tramoggia che ne permetta lo scarico 

verticale nel punto di messa in opera. 

È assolutamente vietato aggiungere acqua d’impasto, additivi e qualsiasi altra sostanza 

direttamente sul nastro. 
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4.5.4.4 Documento di consegna del calcestruzzo  

Alla consegna del calcestruzzo, il Produttore deve fornire all’Impresa un documento di 

consegna su cui siano riportate le informazioni seguenti: 

� numero di serie; 

� denominazione dell’impianto di confezionamento; 

� dichiarazione di conformità alle specifiche d’ordine e alla norma UNI EN 206-1; 

� identificazione della betoniera; 

� nome del cliente; 

� denominazione ed indirizzo del cantiere; 

� data e ore di carico, di arrivo in cantiere e di inizio/fine scarico; 

� quantità (m3) di calcestruzzo fornito; 

� classe di resistenza; 

� classe di esposizione ambientale; 

� classe di consistenza o valore di riferimento; 

� codice identificativo della ricetta impiegata per il confezionamento; 

� dimensione massima dell’aggregato; 

� tipo, classe di resistenza e contenuto di cemento; 

� rapporto a/c; 

� dosaggio ed tipo di eventuali additivi da aggiungere in cantiere. 

L’Impresa dovrà esibire detta documentazione alla Direzione Lavori per accettazione. 

È facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti 

prescritti. 

4.6 Controllo di conformità del calcestruzzo 

Il controllo della conformità comprende l’insieme di azioni e decisioni da prendere, in 

accordo con i criteri di conformità preliminarmente adottati, al fine di verificare la conformità del 

calcestruzzo alle specifiche. 

Tale controllo è parte integrante del controllo del processo di produzione. 

Le disposizioni riportate nel seguito del presente Paragrafo si applicano anche al calcestruzzo per 

elementi prefabbricati. 

I criteri da adottare per la valutazione della conformità  sono riportati nella norma UNI EN 206-1. 
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4.6.1 Conformità per la resistenza a compressione 

Nel piano di campionamento e di prova e nei criteri di conformità del calcestruzzo o 

delle famiglie di calcestruzzi occorre distinguere tra: 

� produzione iniziale: la produzione si considera iniziale fino al raggiungimento di almeno 35 

risultati di prova; 

� produzione continua: la produzione si considera continua quando sono disponibili almeno 35 

risultati di prova, ottenuti in un periodo di tempo non maggiore di 12 mesi. 

Se la produzione di un calcestruzzo di composizione particolare, o di una famiglia di calcestruzzi, è 

stata sospesa per più di 12 mesi, il Produttore deve adottare il piano di campionamento e prova e i 

criteri di conformità previsti per la produzione iniziale. 

Il Produttore può adottare il piano di campionamento e prova ed i criteri di conformità previsti per 

la produzione iniziale anche per la produzione continua. 

I campioni di calcestruzzo devono essere prelevati in maniera casuale e in conformità alla norma 

UNI EN 12350-1.  

La frequenza minima di campionamento e di prova del calcestruzzo deve essere conforme a quanto 

indicato nel prospetto 13 della norma UNI EN 206-1. 

Il risultato di prelievo deve essere quello ottenuto da un singolo provino o dalla media dei risultati 

ottenuti di due o più provini confezionati con il materiale di un unico prelievo e sottoposti a prova 

alla stessa età di maturazione. 

4.6.2 Conformità per proprietà diverse dalla resistenza 

I campioni di calcestruzzo devono essere prelevati in maniera casuale e in conformità 

alla norma UNI EN 12350-1.  

La frequenza minima di campionamento e i metodi di prova del calcestruzzo devono essere 

conformi a quanto indicato nei prospetti 17 e 18 della norma UNI EN 206-1. 

4.7 Controlli di produzione 

Le materie prime, le apparecchiature, le procedure di produzione e il calcestruzzo 

devono essere, con riferimento alle specifiche ed ai requisiti riportate nella norma UNI EN 206-1, 

soggetti ad autocontrollo attuato mediante personale qualificato e la disponibilità di un laboratorio 

di riferimento correttamente attrezzato, allo scopo di fornire gli strumenti utili a: 
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� verificare la rispondenza delle materie prime impiegate alle norme vigenti e alle esigenze della 

propria produzione; 

� progettare correttamente le miscele; 

� controllare il livello qualitativo della produzione. 

L’autocontrollo può essere demandato, purché in forma continuativa, ad una struttura esterna 

(laboratorio ufficiale). 

Tutti i risultati devono essere registrati e conservati per almeno 2 anni. 

4.7.1 Controllo al ricevimento delle materie prime 

I componenti non devono essere impiegati senza prima essere stati controllati o senza 

che sia stata accertata la loro conformità ai requisiti specificati. 

Le prove devono essere effettuate seguendo le indicazioni delle norme di prova e le frequenze 

minime riportate nel prospetto 22 della norma UNI EN 206-1. 

Per ciascuna prova deve essere redatto un apposito verbale. 

4.7.2 Controllo del calcestruzzo 

Le prove sul calcestruzzo devono essere effettuate seguendo le indicazioni delle norme 

di prova e le frequenze minime riportate nel prospetto 24 della norma UNI EN 206-1. 

Per ciascuna prova deve essere redatto un apposito verbale. 

4.7.3 Controllo delle apparecchiature 

Deve essere predisposto un programma dei controlli delle tarature degli strumenti e 

delle apparecchiature utili al dosaggio delle materie prime (bilance, dosatori degli additivi, 

misuratori dell’acqua d’impasto, etc.) che rispetti le frequenze minime riportate nel prospetto 23 

della norma UNI EN 206-1. 

4.8 Controlli al ricevimento del calcestruzzo in cantiere 

Ai fini del controllo di accettazione, i prelievi, il confezionamento dei cubetti, la loro 

stagionatura devono essere eseguiti nel rispetto delle relative norme UNI in vigore all’atto 

dell’Appalto. 

Per ogni prelievo effettuato, deve essere redatto un verbale redatto anche dal personale delegato 

dal Produttore al momento della consegna del calcestruzzo, chiamato ad assistere al prelievo. 
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È compito e responsabilità dell’Impresa: 

� verificare che gli elementi contenuti nel documento di consegna corrispondano alle prescrizioni 

richieste e respingere il carico in caso di loro mancata corrispondenza; 

� controllare che tipo e diametro massimo dell’aggregato corrispondano a quanto richiesto e in 

caso di difformità respingere carico; 

� controllare che la consistenza del calcestruzzo consegnato sia corrispondente a quanto richiesto 

e specificato sul documento di consegna e in caso di non conformità respingere il carico. 

4.9 Posa in opera delle miscele 

La posa in opera del calcestruzzo deve essere eseguita con ogni cura e a regola d'arte 

dopo aver preparato accuratamente le casseforme, gli scavi da riempire ed i piani di posa e dopo 

aver posizionato le armature metalliche.  

Nel caso di getti contro terra, roccia, etc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il 

posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano 

eseguiti in conformità alle disposizioni degli elaborati progettuali e di capitolato. 

I getti, che devono risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto, possono 

essere iniziati solo dopo la verifica delle casseformi, degli scavi e delle armature metalliche da parte 

della Direzione Lavori. 

Si avrà cura che, in nessun caso, si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di 

contenimento. 

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad 

evitare la segregazione. 

A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma o scavo e 

sarà steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misurati 

dopo la vibrazione.  

Nel caso della trincea di ancoraggio si avrà un unico strato orizzontale di spessore pari a 15 cm, 

come da progetto. 

L’altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, misurata dall’uscita dello scivolo o dalla bocca del 

tubo convogliatore, non dovrà superare un metro. 

Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli necessari a raggiungere la 

compattazione ottimale della miscela, approvati preventivamente dalla Direzione Lavori. La 

vibrazione del calcestruzzo dovrà proseguire fino a che praticamente cessi la fuoriuscita di bolle 

d’aria senza provocare segregazione. 
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Il calcestruzzo sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si 

presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o 

chiazze. 

Le eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura ed i punti 

incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi adeguatamente con malta cementizia 

immediatamente dopo il disarmo ciò qualora tali difetti o irregolarità siano contenuti nei limiti che 

la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo restando, in ogni caso, che 

le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico della Impresa. 

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, 

dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 5 mm sotto la superficie finita, e 

gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni 

non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte. 

Dal Giornale Lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. 

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa deve tenere registrati 

giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso 

cantiere di lavoro. 

È vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo successivamente (ad esempio 

con l'impiego di un  vibratore). 

Durante la posa in opera i vespai di ghiaia, eventualmente formatisi, dovranno essere dispersi 

prima della vibrazione del calcestruzzo. 

Qualora il calcestruzzo fosse gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti 

necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento; l'onere di 

tali accorgimenti è a carico dell'Impresa. 

4.9.1 Stagionatura 

La stagionatura è un insieme di precauzioni che, durante il processo di indurimento, 

permette di trasformare l’impasto fresco in un materiale resistente, privo di fessure e durevole. 

Mediante un adeguato periodo di stagionatura protetta, iniziato immediatamente dopo aver 

concluso le operazioni di posa in opera, il calcestruzzo può raggiungere le sue proprietà potenziali 

nella massa ed in particolare nella zona superficiale. 

La protezione consiste nell’impedire, durante la fase iniziale del processo di indurimento, i seguenti 

fenomeni: 

� essiccazione della superficie del calcestruzzo, per evitare che gli strati superficiali diventino 

porosi; 
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� congelamento dell’acqua di impasto prima che il calcestruzzo abbia raggiunto un adeguato 

grado di indurimento; 

� movimenti differenziali dovuti a differenze di temperatura attraverso la sezione del manufatto, 

in quanto possono essere causa di fessurazioni. 

La stagionatura deve avvenire a temperatura ambiente, nell’intervallo di 5–35°C con esclusione di 

qualsiasi intervento esterno di riscaldamento o raffreddamento, salvo diversa prescrizione della 

Direzione Lavori e/o progettuale. 

A getto ultimato, l’Impresa deve curare, a sua cura e spese, la stagionatura per evitare un rapido 

prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più 

idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla 

Direzione Lavori. 

A questo fine tutte le superfici dovranno essere mantenute umide per almeno 7 giorni dal getto per 

mezzo di: 

� prodotti antievaporanti, conformi alle norme UNI 8656:1984 + FA 219-87:1987 “Prodotti 

filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Classificazione e requisiti” 

e approvati dalla Direzione Lavori, da applicare a spruzzo subito dopo il getto; 

� continua bagnatura; 

� altri idonei sistemi, sempre previa approvazione della Direzione Lavori. 

La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata a cura della 

Direzione Lavori e a spese dell’Impresa, al momento del loro approvvigionamento. 

Durante il periodo della stagionatura, l’Impresa, a sua cura e spese, deve proteggere i getti da 

possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere. 

La rimozione delle armature di sostegno dei getti deve essere effettuata solo quando sono state 

sicuramente raggiunte le resistenze prescritte negli elaborati progettuali.  

In assenza di specifici accertamenti, l'Impresa deve attenersi a quanto prescritto dal D.M. 09/01/96 

e successivi aggiornamenti e norme tecniche. 

4.9.2 Casseforme e finitura 

La superficie esterna dei getti in calcestruzzi deve essere esente da nidi di ghiaia, bolle 

d’aria, macchie, etc. che ne pregiudichino l’uniformità e la compattezza, sia ai fini della durabilità 

che dell’aspetto estetico dell’opera (ove richiesto). 
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4.9.2.1 Casseforme 

Le casseforme devono essere rigide e a perfetta tenuta, per evitare la fuoriuscita della pasta 

cementizia. Inoltre devono essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola 

d’arte; in tal senso l’Impresa deve provvedere, a sua cura e spese, alla posa di opportuni ponteggi 

ed impalcature, previa presentazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori. 

Nel caso siano impiegate casserature a perdere inglobate nell’opera, si deve verificare la sua 

funzionalità (se è elemento portante) e che non sia dannosa per l’estetica o la durabilità (se è 

elemento accessorio). 

4.9.2.2 Disarmanti 

L’Impresa deve impiegare prodotti disarmanti aventi requisiti di cui alle specifiche della norma UNI 

8866-1:1986 + A1:1989 “Prodotti disarmanti per calcestruzzi. Definizione e classificazione”. Le 

modalità di applicazione devono essere quelle indicate dal produttore, evitando accuratamente 

aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle casseforme. 

L’Impresa deve controllare che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie della 

struttura; a tale scopo si devono impiegare prodotti efficaci per la loro azione specifica; è vietato 

l’impiego di lubrificanti di qualsiasi natura e olii esausti. 

4.9.2.3 Giunti e riprese di getto 

La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti 

vengano eseguiti con soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa; per questo titolo l'Impresa 

non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e ciò neppure nel caso che, in 

dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate 

festive. 

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze 

d'aspetto, e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata 

accuratamente pulita, lavata e spazzolata con opportuni additivi di ripresa come specificato nelle 

tavole di progetto. L'Impresa, prima dell'utilizzo fornirà la documentazione tecnica relativa a tali 

additivi, se diversi da quelli previsti, per l'approvazione della Direzione Lavori. 

4.9.2.4 Predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature, oneri vari 

L'Impresa ha a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto 

nei disegni costruttivi, o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla 
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Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavità, incassature, per la posa in opera di apparecchi accessori 

quali giunti, sede di tubi e di cavi, opere di interdizione, parapetti, mensole, segnalazioni, parti di 

impianti. 

L'onere relativo è compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto è ad esclusivo carico 

dell'Impresa. 

Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così indicate dalla Direzione 

Lavori, saranno a totale carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le 

demolizioni di opere di spettanza dell'Impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di 

adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano 

d'opera occorrente da parte dei fornitori.  

Per l'assistenza alla posa in opera di apparecchi forniti e  posti in opera da altre Ditte, l'Impresa 

sarà compensata con i relativi prezzi di elenco. 

4.9.2.5 Tolleranze sulle strutture dei getti 

L'Impresa è tenuta ad osservare le tolleranze di seguito indicate salvo diversamente 

specificato. 

Le opere od elementi strutturali che presentino, rispetto alle dimensioni di progetto, differenze 

maggiori delle tolleranze ammesse, dovranno essere corrette o se necessario demolite e ricostruite 

ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 

In conseguenza di ciò l'Impresa non può pretendere alcun indennizzo né riceverà alcun compenso 

per i lavori di demolizione o rifacimento restando peraltro responsabile di ogni eventuale ritardo. 

 

 altezza h totale max 

Variazione della verticale per superfici di pilastri, 
pareti, spigoli e giunti 

sino a 3 m 

sino a 6 m 

sino a 25 m 

0,5 cm 

1,0 cm 

1,2 cm 

Variazione di misure in altezza tra pavimento e soffitto 

sino a 3 m 

sino a 6 m 

sino a 25 m 

0,5 cm 

1,0 cm 

1,2 cm 

Variazione rispetto alle quote di progetto  1,0 cm 

Variazione di misure planimetriche nella posizione 
reciproca di travi-pilastri e pareti 

per h > 6 m 

per h > 15 m 

0,5 cm 

1,0 cm 
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4.10 Acciaio di armatura 

L’Impresa deve osservare le prescrizioni di cui ai punti 2.2 “Acciaio da c.a.” e 2.3 

“Acciaio da c.a.p,” del D.M. del 09/01/1996 “Norme Tecniche per le opere in c.a. e c.a.p. ed in 

acciaio”, e successive modifiche, nonché al punto 1.1 dell’Allegato 4 del citato Decreto. 

Gli acciai da impiegare devono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalle Norme 

Tecniche del citato decreto. 

Le barre in acciaio che l’Impresa deve impiegare sono del tipo Ad aderenza migliorata - FeB44k 

controllate in Stabilimento, escludendo i tipi FeB38k e acciaio tondo liscio.  

In particolare le barre impiegate devono essere saldabili e marchiati dal Produttore. 

L'Impresa deve fornire alla Direzione Lavori la documentazione di qualificazione prevista dalle 

normative vigenti. 

È facoltà della Direzione Lavori sottoporre a controllo in cantiere le barre controllate in 

Stabilimento. Anche in questo caso i campioni devono essere prelevati in contraddittorio con 

l'Impresa ed inviati, a cura della Direzione Lavori ed a spese dell'Impresa, ad un laboratorio 

ufficiale. Di tale operazione deve essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. 

Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle  previste dal D.M. del 

09/01/1996 e successivi aggiornamenti.  

La Direzione Lavori può dare il benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore 

controllo in cantiere, soltanto dopo aver ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato 

l'esito positivo. 

Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. del 09/01/1996 e successivi 

aggiornamenti e norme tecniche relative. 

4.10.1 Acciai per barre ad aderenza migliorata 

L'Impresa fornirà alla Direzione Lavori la documentazione di qualificazione dell’acciaio 

per barre ad aderenza migliorata (Fe B44k controllato in Stabilimento) così come previsto dalle 

normative vigenti. 

È facoltà della Direzione Lavori sottoporre a controllo in cantiere anche le barre controllate in 

Stabilimento. Anche in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con l'Impresa 

ed inviati, a cura della Direzione Lavori ed a spese dell'Impresa, ad un laboratorio ufficiale. Di tale 

operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. 
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La Direzione Lavori darà il benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore 

controllo in cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà 

constatato l'esito positivo. 

Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. 14.2.1992 e successivi 

aggiornamenti e norme tecniche relative. 

4.11 Unioni e giunti 

Per “unioni” si intendono collegamenti tra parti strutturali atti alla trasmissione di 

sollecitazioni. 

I materiali impiegati con funzione strutturale nelle unioni devono avere, di regola, una durabilità, 

resistenza al fuoco e protezione, almeno uguale a quella degli elementi da collegare. Ove queste 

condizioni non fossero rispettate i limiti dell’intera struttura vanno definiti con riguardo all’elemento 

significativo più debole. 

Per “giunti” si intendono spazi tra parti strutturali atti a consentire ad essi spostamenti mutui senza 

trasmissione di sollecitazioni. 

È tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguirsi con getto di conglomerato cementizio 

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

irregolari ed imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di 

fenomeni di ritiro e/o di eventuali assestamenti.  

I giunti dovranno essere ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi 

setti di materiale idoneo, da lasciare in posto, in modo da realizzare superfici di discontinuità 

(piane, a battente, a maschio e femmina, etc.)affioranti in faccia, vista secondo linee rette continue 

o spezzate. 

La larghezza e la conformazione dei giunti saranno riportate negli elaborati di progetto; nel caso in 

cui non siano specificate, tali prescrizioni saranno stabilite dalla Direzione Lavori o sottoposte 

dall’Impresa alla Direzione Lavori per accettazione. 

I giunti dovranno essere realizzati a cura e spese dell’Impresa, in quanto si è tenuto debito conto di 

tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco. Solo nel caso in cui è previsto in progetto che il 

giunto sia munito di apposito manufatto di tenuta o di copertura, l’elenco prezzi prevederà 

espressamente le voci relative alla fornitura e posa in opera dei manufatti predetti con le specifiche 

di tutti i particolari oneri che saranno prescritti per il perfetto definitivo assetto del giunto. 

I manufatti di tenuta e/o di copertura dei giunti possono essere costituiti da: 

− elastomeri a struttura  
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− etilinica (stirolo, butadiene); 

− paraffinica (butile); 

− complessa (silicone, poliuretano, poliossipropilene, poliossicloropropilene); 

− elastomeri etilenici cosiddetti protetti (neoprene); 

− cloruro di polivinile; 

− sigillanti. 

I giunti aventi superfici affacciate dovranno garantire un adeguato distanziamento delle superfici 

medesime per consentire i movimenti prevedibili. 

Per le caratteristiche prestazionali richieste, si rimanda al Paragrafo 3.9.2.3. 

4.11.1 Sigillanti  

L’introduzione di giunti nelle strutture in c.a. crea delle aperture che dovranno essere 

sigillate, al fine di impedire il passaggio di gas, liquidi o di altre sostanze indesiderate all’interno e/o 

attraverso le stesse, nonché la penetrazione di vento e pioggia. Nei serbatoi, nei canali, nelle 

condotte e nelle vasche, i giunti dovranno essere sigillati per impedire la fuoriuscita del contenuto.  

Inoltre, nella maggior parte delle strutture esposte all'azione degli agenti atmosferici, il 

calcestruzzo stesso dovrà essere protetto dalle conseguenze dannose provocate dai fenomeni di 

gelo e disgelo, di bagnatura e asciugatura, percolazione od erosione causati da qualsiasi afflusso 

concentrato o eccessivo d'acqua e/o percolato, in corrispondenza dei giunti. Occorre impedire che 

sostanze solide estranee, tra cui il ghiaccio, si raccolgano nei giunti aperti; in caso contrario, i 

giunti non riusciranno a chiudersi liberamente in seguito. Qualora ciò accadesse, potrebbero 

generarsi elevate tensioni con conseguente innesco del processo di degrado del calcestruzzo.  

Per impedire la penetrazione di liquidi (a volte in pressione), solidi o gas e proteggere il 

calcestruzzo dal degrado si dovranno impiegare sigillanti. 

I sigillanti dovranno assolvere la loro funzione in presenza di ripetuti movimenti di contrazione e 

dilatazione, con il giunto che si apre e si chiude, ed esposti a condizioni di caldo, freddo, umidità, 

radiazione solare e ad agenti chimici aggressivi.  

Nella maggior parte delle strutture in calcestruzzo, tutti i giunti tra calcestruzzo e calcestruzzo (di 

contrazione, dilatazione e costruzione), e il perimetro delle aperture lasciate per altri scopi, 

richiedono una sigillatura. 

I sigillanti possono essere costituiti da sostanze oleoresinose, bituminose siliconiche a base di 

elastomeri polimerizzabili o polisolfuri che dovranno assicurare: 

• la tenuta ai liquidi; 

• l’elasticità sotto le deformazioni previste, cioè il diagramma sforzo-deformazione 

(allungamento) dovrà essere compatibile con le deformazioni elastiche del supporto; 
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• un’aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a mezzo di idonei primer; 

• la compatibilità chimica con il supporto al quale è destinato; 

• la resistenza agli specifici aggressivi chimici; 

• la durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni d’impiego, cioè con 

decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua 

funzionalità; 

• il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera. 

I sigillanti verranno considerati al momento della fornitura. La Direzione Lavori, ai fini della loro 

accettazione, potrà procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure 

richiedere un attestato di conformità della stessa. 

L’accettazione si intende comprovata quando il prodotto risponde alle specifiche di progetto o alle 

norme UNI e/o è in possesso di attestati di conformità, in loro mancanza si farà riferimento ai valori 

dichiarati dal Produttore ed accettati dalla Direzione Lavori. 

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si dovrà far riferimento alle norme UNI 

vigenti. 

Per le modalità operative, l’Impresa dovrà seguire quanto indicato dal Produttore o dalla Direzione 

Lavori. 
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5. STRUTTURE PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO ARMATO E/O 

PRECOMPRESSO 

Con struttura prefabbricata s’intende una struttura realizzata mediante l’associazione 

e/o il completamento in opera di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d’opera. 

La progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle 

norme contenute nel D.M.  3 dicembre 1987 “Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed 

il collaudo delle strutture prefabbricate“, nonché nella Circolare 16 marzo 1989 n. 31104 “Istruzioni 

in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni 

prefabbricate” e ogni altra disposizione in materia.  

I manufatti prefabbricati utilizzati e montati dall'Impresa costruttrice dovranno appartenere ad una 

delle due categorie di produzione previste dal citato Decreto e precisamente:  

− in serie "dichiarata"; 

− in serie "controllata". 

Per serie “dichiarata” s’intende la produzione in serie eseguita in Stabilimento, dichiarata tale dal 

Produttore, conforme alle norme e per la quale è stato effettuato il deposito ai sensi dell’art. 9 della 

Legge 05/11/71971 n. 1086, o sia stata rilasciata la certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 

della Legge 02/02/1974 n. 64. 

Per serie “controllata” s’intende la produzione in serie che, oltre ad avere i requisiti specificati per 

quella “dichiarata”, sia eseguita con procedure che prevedono verifiche sperimentali su prototipo e 

controllo di conformità della produzione. 

Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate 

senza ulteriori controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati da 

un certificato di origine firmato dal Produttore e dal tecnico responsabile della produzione e 

attestante che gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante in allegato copia del 

relativo estratto del registro di produzione e degli estremi dei certificati di verifica preventiva del 

laboratorio ufficiale.  

Per i componenti strutturali prodotti in serie dichiarata si deve verificare che esista una 

dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore. 

5.1 Posa in opera 

Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli 

accorgimenti necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento 

degli elementi e per evitare forti concentrazioni di sforzo. 
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I dispositivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel progetto, 

tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di esecuzione 

dell’unione. 

Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa, se lasciati definitivamente in sito, non 

devono alterare il corretto funzionamento dell’unione realizzata e comunque generare 

concentrazioni di sforzo. 

5.2 Unioni e giunti 

Per quanto riguarda le unioni e/o i giunti e le relative caratteristiche prestazionali 

richieste, si rimanda al Paragrafo 3.11. 

5.3 Appoggi 

Gli appoggi dovranno essere tali da soddisfare le condizioni di resistenza dell’elemento 

appoggiato, dell’eventuale apparecchio di appoggio e del sostegno, tenendo conto delle variazioni 

termiche, della deformabilità delle strutture e dei fenomeni lenti. 

5.4 Montaggio 

Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, i mezzi di sollevamento dovranno 

essere proporzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio; inoltre 

nella fase di messa in opera dell’elemento prefabbricato fino al contatto con gli appoggi, i mezzi 

devono avere velocità di posa commisurata con le caratteristiche del piano di appoggio e con quella 

dell’elemento stesso.  

La velocità di discesa deve essere tale da poter considerare non influenti le forze dinamiche di urto. 

Gli elementi dovranno essere posizionati come e dove indicato in progetto. 

In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilità della struttura anche 

nelle fasi intermedie, il programma di montaggio sarà condizionato dai tempi di maturazione 

richiesti per questi, secondo le prescrizioni di progetto. 

L’elemento potrà essere svincolato dall’apparecchiatura di posa solo dopo che è stata assicurata la 

sua stabilità; in particolare dovrà essere stabile all’azione di: 

− peso proprio; 

− vento; 
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− azioni di successive operazioni di montaggio; 

− azioni orizzontali convenzionali. 

L’attrezzatura impiegata per garantire la stabilità nella fase transitoria che precede il definitivo 

completamento dell’opera dovrà essere munita di apparecchiature, ove necessarie, per consentire, 

in condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell’elemento (piccoli spostamenti delle tre 

coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il fissaggio definitivo degli elementi, le operazioni di 

recupero dell’attrezzatura stessa, senza provocare danni agli elementi stessi. 

Deve essere previsto nel progetto un ordine di montaggio tale da evitare che si determino strutture 

temporaneamente labili o instabili nel loro insieme. 

La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio (forme, 

dimensioni e relative tolleranze) sarà verificata dalla Direzione Lavori, che escluderà l’impiego di 

manufatti non rispondenti. 

5.5 Strutture impiegate 

Le strutture oggetto del presente Capitolato sono le seguenti: 

� pannelli in lamiera metallica per realizzazione serbatoio componibile di riserva idrica per 

alimentazione rete acqua industriale e anello antincendio; 

� canalette a sezione trapezia di spessore pari a 20 cm, classe di resistenza a compressione  non 

inferiore a C20/25 (RCK > 25 N/mm2); 

� canalette mezzo tubo, classe di resistenza a compressione non inferiore a C20/25 (RCK > 25 

N/mm2): 

� Di = 500 mm, 

� Di = 600 mm; 

� pozzetti di raccordo. 

Le dimensioni delle strutture prefabbricate, oggetto del presente Capitolato, sono riportate negli 

elaborati grafici di progetto. 
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6. TUBAZIONI IN HDPE 

6.1 Tubazioni lisce 

6.1.1 Normativa di riferimento 

La normativa di riferimento per le tubazioni lisce è la seguente: 

� UNI EN 12201-1:2015 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - 

Polietilene (PE) – Generalità”; 

� UNI EN 12201-2:2015 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - 

Polietilene (PE) – Tubi”; 

� UNI EN 12201-3:2015 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - 

Polietilene (PE) – Raccordi”; 

� UNI EN 12201-4:2002 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - 

Polietilene (PE) – Valvole”; 

� UNI EN 12201-5:2015 “ Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - 

Polietilene (PE) – Parte 5: Idoneità all’impiego del sistema”; 

� UNI 7613:1976 + SS UNI E13.08.623.0:1998 “Tubi di polietilene ad alta densità' per condotte 

di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti”; 

� UNI 7615:1976 “Tubi di polietilene ad alta densità'. Metodi di prova”; 

� UNI 7616:1976 + A90:1979 “Raccordi di polietilene ad alta densità' per condotte di fluidi in 

pressione. Metodi di prova”; 

� UNI EN 1092-1:2003 “Flange e loro giunzioni. Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e 

accessori designate mediante PN. Flange di acciaio”. 

6.1.2 Caratteristiche generali 

I tubi, i raccordi, le valvole e tutti pezzi speciali impiegati devono essere prodotti con 

resine polietileniche ad alta densità (HDPE) e comunque sempre in conformità alle norme UNI EN 

12201 – 1,2,3,4. 

In particolare i materiali impiegati per la realizzazione di parti non in polietilene devono essere 

conformi alle relative norme vigenti all’atto della consegna del contratto. 

Le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi devono essere lisce e prive di difetti 

superficiali (rigature, cavità, asperità, etc.) che possano compromettere la funzionalità degli stessi. 
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La parte terminale dei tubi deve essere sezionata perfettamente e perpendicolarmente all’asse del 

tubo. 

I tubi e i raccordi di polietilene devono essere solo di colore nero o blu, come previsto dalle norme 

UNI EN di cui sopra. 

I tubi vengono forniti confezionati in rotoli (per piccoli diametri) e in barre (per diametri medio – 

grandi). 

In particolare le tubazioni fessurate devono avere fessure realizzate perpendicolarmente all’asse 

del tubo, occupando circa i 2/3 della circonferenza, alternandole tra loro in modo da ridurre la 

conseguente perdita di resistenza allo schiacciamento. Il numero e la posizione delle fessure viene 

deciso in fase progettuale e/o dalla Direzione Lavori. 

Le forniture devono sempre essere accompagnate da specifica certificazione del Produttore, con 

riferimento al cantiere e al numero del documento di trasporto, attestante che per i materiali 

oggetto della fornitura sono state eseguite le prove e le verifiche previste dalle norme in vigore e/o 

dallo schema di certificazione imposto dall’IIP. 

In ogni caso la Direzione Lavori può riservarsi, durante tutto il corso dei lavori, la facoltà di 

effettuare controlli sulla rispondenza alle normative vigenti, eseguire o fare eseguire dall’Istituto 

Italiano dei Plastici o a Laboratori specializzati di fiducia, analisi e controlli dei materiali proposti o 

di quelli già eventualmente forniti, su campioni scelti per quantità e tipo, a suo insindacabile 

giudizio. 

I Produttori di tubi, raccordi, valvole e pezzi speciali devono possedere un Sistema Qualità 

conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000 certificato dall’IIP o da altro Organismo terzo di 

certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN 45012. 

6.1.3 Marcatura 

Tutti i tubi e raccordi devono essere marcati in modo permanente e leggibile senza 

ingrandimento, riportando tutte le informazioni relative alle caratteristiche dimensionali e di 

impiego, nonché i dati necessari alla rintracciabilità degli stessi. In particolare i tubi devono essere 

marcati almeno ogni metro lineare per tutta la loro lunghezza. 

La marcatura minima richiesta deve riportare le indicazioni riportate di seguito. 

TUBI 

� Nome o simbolo del Produttore; 

� Identificativo del marchio IIP/a; 

� Numero della norma; 

� Materiale e designazione (PE x); 

� Dimensioni (DN x eN); 
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� Serie (S) o Rapporto dimensionale normalizzato (SDR); 

� Classe di pressione in bar (PN y);  

� Data e/o codice di produzione. 

RACCORDI 

Sul raccordo stesso 

� nome o simbolo del Produttore; 

� identificativo del marchio IIP/a; 

� diametro nominale e serie del tubo/SDR; 

� data e/o codice di produzione. 

Sull’etichetta 

� numero della norma; 

� materiale e designazione (PE X); 

� classe di pressione in bar (PN Y);  

� sistema di riconoscimento dei parametri di fusione (valido solo per raccordi a fusione). 

6.1.4 Criteri di accettazione 

La Direzione Lavori accetterà i materiali proposti solo dopo aver accertato la loro 

idoneità alla realizzazione dell’impianto in progetto, in rispondenza alle prescrizioni del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto, ed in particolare che essi siano oggetto del marchio IIP-UNI con le 

limitazioni previste dalle norme di riferimento. 

Solo a questo punto l’Impresa può approvvigionare i materiali in cantiere. 

6.2 Movimentazione dei materiali 

Per il carico, il trasporto e lo scarico, nonché l’accatastamento dei tubi e 

l’immagazzinamento dei raccordi, l’Impresa deve far riferimento alle prescrizioni del D.M. del 

12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni” e alle raccomandazioni dell’Istituto Italiano 

Plastici (IIP). 

6.2.1 Trasporto 

Nel trasporto dei tubi i piani d’appoggio devono essere privi di asperità. 

I tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale.  

I tubi forniti in barre devono essere sostenuti per tutta la loro lunghezza per evitare di danneggiare 

le estremità a causa delle vibrazioni. 
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Le imbracature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di 

nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo da non danneggiare in alcun modo i 

tubi. 

6.2.2 Carico, scarico e movimentazione 

Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono 

effettuati con gru o con il braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona 

centrale con un bilancino di adeguate ampiezza.  

Se invece queste operazioni vengono effettuate manualmente, l’Impresa deve evitare in ogni modo 

di far strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto o, comunque, su oggetti duri ed aguzzi. 

La Direzione Lavori deve assicurarsi che tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione 

avvengano correttamente. 

Nel caso in cui alcuni tubi risultino danneggiati, devono essere identificati con la dicitura “da non 

usare” e segregati in apposita zona all’interno del cantiere. La Direzione Lavori deve quindi valutare 

le condizioni dei pezzi danneggiati e decidere sugli opportuni provvedimenti da prendere. 

6.2.3 Accatastamento dei tubi 

Nell’accatastamento il piano d’appoggio deve essere livellato, esente da asperità e 

soprattutto da pietre appuntite.  

L’altezza d’accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 1,5 m qualunque sia il 

diametro e lo spessore. I tubi in rotoli devono essere appoggiati orizzontalmente e l’altezza 

dell’accatastamento non deve superare i 2 m.  

Limitatamente ai tubi di diametro esterno superiore a 500 mm, è consigliabile armare internamente 

le estremità onde evitare eccessive ovalizzazioni.  

Al termine dell’accatastamento dei tubi in cantiere, l’Impresa deve assicurarsi che i tappi di 

protezione delle testate siano collocati sulle stesse, al fine di prevenire l’alloggiamento all’interno 

dei tubi di foglie, polvere, piccoli animali, acque meteoriche etc.. 

È a cura e spese dell’Impresa il corretto posizionamento dei tubi , al fine di evitare ogni possibile 

incidente dovuto a non previsti movimenti degli stessi. 

Qualora i tubi vengano accatastati all’aperto per lunghi periodi, l’Impresa deve proteggerli dalle 

radiazioni UV, a sua cura e spese. 
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6.2.4 Conservazione dei raccordi, valvole e pezzi speciali 

L’Impresa deve predisporre, a sua cura e spese, tutte le misure necessarie affinché i 

materiali in polietilene approvvigionati e stoccati in cantiere siano riparati dalle radiazioni solari per 

evitare il rischio di degradazione dei polimeri, con conseguente decadimento delle proprietà fisico-

chimico-meccaniche. 

I raccordi , le valvole e i pezzi speciali possono essere imballati in differenti modi, secondo la 

forma, la dimensione e il tipo di trasporto;  se fossero forniti sfusi, l’Impresa deve aver cura di non 

accatastarli disordinatamente, così da evitare il danneggiamento per effetto degli urti tra loro e con 

eventuali materiali pesanti ivi presenti. 

In particolare, i raccordi elettrosaldabili devono sempre essere forniti in apposite confezioni di 

materiale resistente, tale da proteggere da polveri, umidità, salsedine, raggi UV, etc.. In particolare 

si deve evitare la vicinanza di fonti di calore e la diretta incidenza di radiazioni solari, fino all’atto 

del loro impiego. 

Analoghe indicazioni valgono per la conservazione dei lubrificanti. 

6.3 Modalità e procedure di posa in opera 

Per la verifica e la posa in opera delle tubazioni, l’Impresa deve far riferimento alle 

prescrizioni del D.M. del 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni” e alle 

raccomandazioni dell’Istituto Italiano Plastici (IIP). 

6.3.1 Scavo 

Lo scavo deve essere realizzato a sezione obbligata.  

 La larghezza minima sul fondo dello scavo deve essere di 20 cm superiore al diametro del tubo che 

deve contenere.  

La profondità minima di interramento deve essere di 1 m dal piano campagna, misurata dalla 

generatrice superiore del tubo, e in ogni caso valutata in funzione di eventuali carichi stradali e/o 

pericolo di gelo.  

Qualora non possa essere rispettato il valore minimo di profondità richiesto, la tubazione deve 

essere protetta da guaine tubolari, manufatti in cemento o materiali equivalenti, se non specificato 

diversamente negli elaborati di progetto. 

Per le modalità di scavo si rimanda al Paragrafo 2.4. 
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6.3.2 Letto di posa 

Le tubazioni posate nello scavo devono trovare appoggio continuo e stabile sul fondo 

dello stesso, lungo tutta la generatrice inferiore e per tutta la loro lunghezza.  

A questo scopo il fondo dello scavo deve essere livellato con materiale granulare idoneo riportato 

negli elaborati di progetto oppure definito dalla Direzione Lavori. In ogni caso le tubazioni devono 

essere sempre posate su di un letto con spessore non inferiore a 10 – 15 cm di materiale granulare 

e protette su tutta la loro circonferenza con identico materiale ben compattato. 

Prima della posa dei tubi, l’Impresa deve compattare accuratamente il materiale granulare steso, 

avendo cura di rispettare le pendenze calcolate in fase di progetto.  

Nel caso in cui i valori delle pendenze non fossero rispettati, è a cura e spese dell’Impresa, 

riportarsi a quei valori. 

È essenziale che il letto non sia molto rigido e che offra al tubo un sostegno buono e 

uniformemente distribuito. 

6.3.3 Posa in opera 

Prima della posa in opera, l’Impresa deve ispezionare singolarmente i tubi per scoprire 

eventuali difetti; inoltre gli eventuali raccordi, valvole, punte, bicchieri e guarnizioni devono essere 

integre. Nel caso in cui uno o più elementi non risultassero tali, è a cura e spese dell’Impresa, il 

ripristino con nuovi elementi integri. 

Le operazioni di posa in opera devono essere eseguite da operatori esperti e con adeguati mezzi 

d'opera, al fine di evitare deformazioni plastiche e/o danneggiamento alla superficie esterna dei 

tubi, e comunque solo dopo aver verificato la rispondenza plano-altimetrica degli scavi, in funzione 

delle prescrizioni progettuali e/o della Direzione Lavori.  

Eventuali variazioni possono essere consentite in presenza di ostacoli dovuti alla presenza di altri 

sottoservizi, non suscettibili di spostamento, e preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori. 

In quei casi, prima di ogni variazione delle livellette, deve preventivamente essere studiato il nuovo 

intero profilo di progetto, da sottoporre ad espressa autorizzazione della Direzione Lavori. 

I tubi devono essere collocati nella precisa posizione risultante dai disegni di progetto, salvo diverse 

disposizioni da parte della Direzione Lavori.  

Nel caso in cui  singole barre o tratti di condotta siano da realizzarsi fuori scavo, gli stessi devono 

essere calati nelle fosse con le prescritte precauzioni, previa predisposizione già citata del fondo. 

I tubi vengono allineati inizialmente, tanto in senso planimetrico che altimetrico, rincalzandoli in 

vicinanza dei giunti. In seguito si deve fissare la loro posizione definitiva riferendosi ai picchetti di 

quota e di direzione, in modo che non si verifichino contro pendenze rispetto al piano di posa.  
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Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi, tubi e raccordi devono essere ricontrollati 

per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremità. Dopodiché i tubi devono essere fissati 

definitivamente nella loro posizione, rincalzandoli opportunamente lungo tutta la linea, senza 

l’impiego di cunei di metallo, di legno o pietrame. 

Per i terminali dei tratti già collegati, che per un qualunque motivo debbano rimanere 

temporaneamente isolati, l’Impresa deve provvedere, a sua cura e spese, alla loro chiusura 

ermetica,  per evitare l'introduzione di materiali estranei. 

Gli organi d’intercettazione (valvole, saracinesche e simili) che con il loro peso  possono sollecitare i 

tubi, devono essere sostenuti con idonei supporti, in modo da non trasmettere le loro sollecitazioni 

alla condotta. 

Le nicchie precedentemente scavate per l’alloggiamento dei bicchieri o manicotti con diametro 

esterno maggiore di quello della condotta, devono essere accuratamente riempite, onde evitare 

eventuali vuoti sotto i bicchieri, una volta terminata la posa della tubazione. 

Non è necessario scavare le nicchie per l’alloggiamento dei bicchieri quando si utilizzano tubazioni 

corrugate con diametro esterno del bicchiere uguale al diametro esterno della condotta. 

6.3.4 Reinterri e riempimenti 

Ultimata la posa dei tubi nello scavo, l’Impresa deve disporre sopra di essi uno strato di materiale 

granulare non inferiore a 10 – 15 cm misurati sulla generatrice superiore del tubo.  Il materiale 

deve essere lo  stesso di quello impiegato per la realizzazione del letto di posa delle tubazioni. 

Oltre tale quota, il riempimento deve essere effettuato con il materiale proveniente dagli scavi, 

depurato dagli elementi con diametro superiore a 10 cm. 

Il reinterro con terreni torbosi, melmosi, argillosi, ghiacciati è proibito in quanto detti terreni non 

sono costipabili per il loro alto contenuto d’acqua. 

Il compattamento dello strato fino a circa 2/3 del tubo deve essere eseguito a mano per formare 

strati successivi di 20 cm, avendo massima cura nel verificare che non rimangano zone vuote al di 

sotto del tubo e che lo strato di rinfianco tra tubo e parete sia continuo e compatto.  

Il materiale granulare compattato deve presentare un’ottima consistenza ed una buona uniformità, 

rinfiancando la tubazione da ogni lato; in particolare il costipamento deve raggiungere il 90% del 

valore ottimale determinato con la prova di Proctor Modificata. 

La compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. 

Tenuto conto che la tubazione, in funzione della temperatura del terreno, assume delle tensioni a 

causa del suo coefficiente di dilatazione termico, se bloccato alle estremità prima del riempimento, 

si deve procedere come segue: 
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- il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) deve essere eseguito su tutta la 

condotta, nelle medesime condizioni di temperatura esterna. È quindi preferibile che il 

riempimento venga fatto nelle ore meno calde della giornata; 

- si procede sempre a zone di 20/30 m avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita: 

si deve lavorare su tre tratte consecutive e quindi eseguire contemporaneamente il 

ricoprimento (fino a 50 cm sopra il tubo) in una zona, il ricoprimento (fino a 15 - 20 cm) nella 

zona adiacente e la posa del materiale granulare intorno al tubo nella tratta più avanzata; 

- si può procedere a lavoro finito su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o 

meno costante. 

Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremità 

della tratta di condotta deve essere sempre mantenuta libera di muoversi e l’attacco ai pezzi 

speciali o all’altra estremità della condotta deve essere eseguito solo dopo che il ricoprimento è 

stato portato a m 5-6 dal pezzo stesso.  

Il riempimento successivo dello scavo può essere effettuato con il materiale di risulta dello scavo 

stesso, disposto per strati successivi di 20-30 cm, di volta in volta costipati con macchine leggere 

vibrocompattatrici. La compattazione in sito del terreno di reinterro deve raggiungere il 90% del 

valore ottimale determinato con la prova di Proctor Modificata. 

L’Impresa deve posizionare, a sua cura e spese, opportuni nastri segnaletici lungo l’asse della 

condotta ad una distanza da essa di circa 30 cm, al fine di facilitarne l’esatta ubicazione in caso di 

eventuale manutenzione e/o lavori di scavo. 

6.4  Sistemi di giunzione 

Le giunzioni dei tubi, dei raccordi e dei pezzi speciali di polietilene possono avvenire 

con due sistemi: 

� per saldatura; 

� mediante elettrofusione; 

� mediante procedimento ad elementi termici (saldatura testa a testa). 

� per serraggio meccanico; 

� mediante giunto a bicchiere; 

� mediante filettatura; 

� mediante giunti metallici; 

� mediante raccordi in materiale termoplastico; 

� per flangiatura. 
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Le saldature di qualunque tipologia devono essere eseguiti esclusivamente da personale 

specializzato, munito di certificato di abilitazione all’esecuzione di giunti saldati sui tubi di materia 

plastica, di cui alla norma UNI 9737/1997 “ Classificazione e qualificazione dei saldatori di materie 

plastiche. Saldatori con i procedimenti ad elementi termici per contatto con attrezzatura meccanica 

e a elettrofusione per tubazioni e raccordi in polietilene per il convogliamento di gas combustibili, di 

acqua e di altri fluidi in pressione”. 

6.4.1 Attrezzature impiegate 

6.4.1.1 Tipologia 

Le attrezzature per la lavorazione e la posa di tubazioni di PE si distinguono in: 

- attrezzature per saldare; 

- attrezzature complementari. 

Le attrezzature per saldare devono essere del tipo: 

- saldatrici ad elementi termici per contatto (norma UNI 10565); 

- saldatrice per elettrofusione (norma UNI 10566); 

- saldatrice a termoelemento per saldare nel bicchiere. 

Le attrezzature complementari sono quelle utilizzate per la lavorazione e la preparazione dei pezzi 

da saldare (raschiatori, tagliatubi, allineatori, morsetti, perforatori, riarrotondatori e posizionatori 

per prese, chiavi , etc.). 

Le saldatrici e tutte le attrezzature, che l’Impresa ritiene opportuno impiegare per il montaggio 

delle tubazioni in HDPE, devono sempre e comunque essere preventivamente approvate dalla 

Direzione Lavori. 

6.4.1.2 Sicurezza e rispetto della normativa elettrica 

Poiché le operazioni di saldatura vengono eseguite per lo più in ambienti umidi (trincee) e, in alcuni 

casi, anche in presenza di acqua, l’Impresa deve impiegare solo saldatrici alimentate elettricamente 

certificate, in modo da garantire l’incolumità e la sicurezza del personale addetto. 

Per quanto sopra, le saldatrici devono essere costruite ed usate nel rispetto delle seguenti norme: 

- norma CEI 107/1 “Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrotermici d’uso domestico 

e similare”; 

- norma CEI 107/50 “Ferri per saldare e apparecchi similari - Norme particolari di sicurezza”; 
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- norma CEI 64/8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

c.a. e 1500V in c.c”. 

6.4.2 Saldatura per elettrofusione 

Questo sistema di saldatura consente collegamenti fra tubo e tubo, fra tubo e 

raccordo, mediante un elemento con resistenza elettrica incorporata (manicotti elettrici). 

È di semplice realizzazione e facilmente attuabile, soprattutto per diametri medio-piccoli; inoltre 

non richiede la totale omogeneità tra tubi e/o raccordi da collegare. 

La saldatura viene realizza con l’ausilio di manicotti elettrici i quali, prodotti per stampaggio, 

contengono delle resistenze in grado di fondere il materiale delle superfici di contatto tra tubo o 

raccordo e manicotto.  

La saldatura viene effettuata inserendo le estremità del tubo o del raccordo nelle apposite sedi del 

manicotto e collegando le resistenze di quest’ultimo alla relativa saldatrice. 

Per l’esecuzione della saldatura per elettrofusione, l’Impresa deve far riferimento alla norma UNI 

10521 “Saldatura di materie plastiche. Saldatura per elettrofusione. Saldatura di tubi e/o raccordi 

in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione”. 

6.4.2.1 Saldatrici 

Le saldatrici sono costituite da un dispositivo erogatore di energia che può essere a comando 

manuale, semiautomatico o automatico, caratterizzando i vari tipi di saldatrici. Questi dispositivi 

regolano la quantità di energia in funzione a quanto viene loro richiesto dal circuito elettrico 

incorporato nell’elemento elettrosaldabile. 

Ogni saldatrice deve essere impiegata solamente per i raccordi elettrosaldabili per cui è stata 

abilitata; infatti non è possibile saldare elementi elettrosaldabili con saldatrici appartenenti a 

sistemi diversi. 

Sono in commercio specifiche apparecchiature polivalenti che consentono di saldare elettrosaldabili 

appartenenti a diversi sistemi, in quanto l’impostazione dei dati di saldatura avviene in maniera 

automatica, mediante l’ausilio di codici a barre, carte magnetiche o sistemi equivalenti. 

In ogni caso queste saldatrici devono essere dotate di dispositivi in grado sia di verificare la 

resistenza elettrica degli elettrosaldabili prima della saldatura, che di intervenire automaticamente 

per l’interruzione dell’energia, a saldatura avvenuta. 
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Per eseguire la saldatura per elettrofusione è inoltre richiesto l’impiego di attrezzature quali 

tagliatubi, raschiatori di tipo manuale o meccanico, allineatori, riarrotondatori, posizionatori per 

prese a settore. 

Ai fini della sicurezza dell’operatore, l’Impresa è obbligata ad impiegare saldatrici costruite nel 

rispetto della norma UNI 10566 “Saldatrici per elettrofusione ed attrezzature ausiliarie impiegate 

per l'esecuzione di giunzioni di tubi e/o raccordi in polietilene (PE), mediante raccordi 

elettrosaldabili, per il trasporto di gas combustibile, di acqua e di altri fluidi in pressione. 

Caratteristiche e requisiti, collaudo, manutenzione e documenti”. 

6.4.2.2 Preparazione per la saldatura 

Prima dell’inizio del ciclo di saldatura, l’Impresa deve eseguire, ove necessario a sua cura e spesa, 

una serie di operazioni volte a garantire le migliori condizioni di lavoro e, di conseguenza, ad 

aumentare l’affidabilità della giunzione. 

VERIFICA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI 

La saldatura deve essere eseguita in un campo di temperatura ambiente compreso tra -5 °C e +40 

°C. 

Non è ammesso l’impiego di cannelli ad aria calda o bruciatori a diretto contatto con le superfici da 

saldare, per innalzare la loro temperatura. 

L'esecuzione delle saldature deve avvenire in un luogo possibilmente asciutto; in caso di pioggia, 

elevato grado di umidità, vento, eccessivo irraggiamento solare, etc, l’Impresa deve adottare tutti 

gli accorgimenti necessari per proteggere la zona di saldatura. 

CONTROLLO DEI MATERIALI 

L’Impresa deve effettuare l'esame visivo e dimensionale dei materiali da saldare. In particolare 

deve verificare che la superficie interna ed esterna dei tubi e/o dei raccordi, in prossimità delle 

estremità da saldare, siano esenti da intagli, sbeccature o altro: eventuali discontinuità devono 

essere eliminate asportando per taglio, IL tratto del tubo che lo contiene. 

Si devono correggere eventuali ovalizzazioni dei tubi superiori all’1,5%, mediante appositi congegni 

arrotondatori e/o allineatori, al fine di riportare le dimensioni entro i valori normati; non è 

comunque ammesso il riscaldamento delle estremità per recuperare  eventuali ovalizzazioni o 

ridurre la curvatura dei tubi. 

Infine si deve verificare che l'estremità del tubo, opposta alla zona di saldatura, sia sigillata con 

tappo di protezione di plastica per evitare l’effetto di correnti d’aria durante la fase di saldatura. 
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PREPARAZIONE DEGLI ELEMENTI DA SALDARE 

Le superfici interna ed esterna dei tubi devono essere accuratamente pulite da unto, polvere, 

tracce di fango e quant’altro possa viziare il futuro esercizio della tubazione, impiegando panni 

puliti che non rilascino fibre o carta morbida e apposito liquido detergente (ad esempio alcole 

isopropilico, cloruro di metilene, alcole etilico, tricloroetano o clorotene). 

Su tutta la superficie esterna da saldare, sia dei tubi che dei codoli dei raccordi, si deve asportare 

lo strato di ossidazione superficiale mediante appositi raschiatori automatici, semiautomatici o 

manuali. Non è consentito l’utilizzo di tela smeriglio, raspe o altri attrezzi di fortuna per 

l’asportazione. 

La lunghezza del tubo sottoposto a raschiatura deve risultare maggiore della lunghezza del 

raccordo elettrosaldabile per un tratto di almeno 10 mm di ciascuna estremità. Questa operazione 

deve essere eseguita in modo omogeneo ed uniforme su tutta la superficie esterna del tubo 

interessata alla saldatura e realizzata per una profondità di: 

- 0,1 mm per tubi con diametri uguali o inferiori a 63 mm; 

- 0,2 mm per tubi con diametri superiori a 63 mm; 

Il raccordo elettrosaldabile non deve essere sottoposto a raschiatura. 

POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI DA SALDARE 

Prima di inserire il raccordo elettrosaldabile, si deve segnare sulle testate da congiungere la 

profondità d’inserimento dell’elettrosaldabile mediante una matita cerosa per circa 1/3 della 

circonferenza degli elementi da congiungere. 

Inserire quindi le testate nell’elettrosaldabile e bloccare la giunzione nell’allineatore. 

Infine verificare il corretto inserimento dell’elettrosaldabile sugli elementi da saldare e la loro 

coassialità. 

SALDATURA 

L’Impresa deve eseguire la saldatura attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal 

Costruttore degli elettrosaldabili e della saldatrice. 

Le parti saldate devono rimanere bloccate fino al completamento dell’operazione di saldatura ed 

essere mantenute tali fino a raffreddamento avvenuto per un tempo comunque non inferiore a 20 

minuti, evitando tutte le possibili sollecitazioni esterne. 

L’Impresa deve registrare i parametri di saldatura adottati per l’esecuzione di ogni singolo giunto in 

un verbale di saldatura. 
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6.4.3 Saldatura mediante elementi termici di contatto (testa a testa) 

Questo sistema di saldatura consente l’esecuzione di giunzioni di due prodotti (tubi e/o 

raccordi) di uguale spessore, mediante l’impiego di saldatrici ad elemento termico per contatto 

(saldatrice a piastra).  

Sono eseguite normalmente fuori scavo e, quando le condizioni lo consentono, anche entro lo 

scavo. È idonea soprattutto per grandi diametri. 

La saldatura viene realizzata con l’ausilio di una saldatrice a piastre composta da ganasce per 

bloccare ed allineare le estremità dei tubi da saldare, una fresa per spianare e rifinire le testate, da 

una piastra riscaldata che mediante contatto fonde alcuni mm di PE sulle testate affinché realizzino 

la saldatura.  

Seguendo un opportuno ciclo le estremità delle tubazioni vengono rifinite, riscaldate fino allo stato 

plastico, per contatto con la termopiastra, e quindi unite a pressione fino ad ottenere un corpo 

unico. 

Per l’esecuzione della saldatura mediante elementi termici di contatto, l’Impresa deve far 

riferimento alla norma UNI 10520 “ Saldatura di materie plastiche. Saldatura ad elementi termici 

per contatto. Saldatura di giunti testa a testa di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di 

gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione”. 

6.4.3.1 Saldatrici 

Le saldatrici sono costituite da un basamento (telaio), da due elementi di guida e da due carrelli, 

uno mobile ed uno fisso, su ognuno dei quali trovano posto almeno due ganasce. 

La pressione per la traslazione del carrello scorrevole viene fornita da una centralina con pompa e 

distributore a funzionamento manuale o elettroidraulico. 

Sono vietate le macchine saldatrici in cui la traslazione delle morse avviene per movimento 

meccanico manuale e la pressione di saldatura avviene mediante molle. 

La fresa utilizzata per la spianatura delle testate deve essere elettrica, atta in ogni caso a lavorare 

le testate da saldare in maniera piana ed ortogonale all’asse del tubo e/o raccordo. 

Il termoelemento (termopiastra) deve mantenere una temperatura costante, sulle superfici piane 

ricoperte con appropriati rivestimenti antiaderenti. 

In ogni caso le attrezzature impiegate devono garantire: 

- una perfetta coassialità delle testate; 

- un adeguato pianparallelismo delle superfici da saldare; 

- la regolazione e il controllo dei parametri di saldatura (pressione, temperatura, tempo). 
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Ai fini della sicurezza dell’operatore, l’Impresa è obbligata ad impiegare saldatrici costruite nel 

rispetto della norma UNI 10565 “ Saldatrici da cantiere ad elementi termici per contatto impiegate 

per l'esecuzione di giunzioni testa/testa di tubi e/o raccordi in polietilene (PE), per il trasporto di 

gas combustibile, di acqua e di altri fluidi in pressione. Caratteristiche e requisiti, collaudo, 

manutenzione e documenti”. 

6.4.3.2 Preparazione per la saldatura 

Prima dell’inizio del ciclo di saldatura, l’Impresa deve eseguire, ove necessario a sua cura e spesa, 

una serie di operazioni volte a garantire le migliori condizioni di lavoro e, di conseguenza, ad 

aumentare l’affidabilità della giunzione. 

VERIFICA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI 

La saldatura deve essere eseguita in un campo di temperatura ambiente compreso tra -5 °C e +40 

°C. 

Non è ammesso l’impiego di cannelli ad aria calda o bruciatori a diretto contatto con le superfici da 

saldare, per innalzare la loro temperatura. 

L'esecuzione delle saldature deve avvenire in un luogo possibilmente asciutto; in caso di pioggia, 

elevato grado di umidità, vento, eccessivo irraggiamento solare, etc, l’Impresa deve adottare tutti 

gli accorgimenti necessari per proteggere la zona di saldatura. 

CONTROLLO DELLA SALDATRICE 

Oltre alle verifiche di integrità e funzionamento sulla centralina idraulica, fresatrice e 

strumentazione, si deve controllare l’efficienza della termopiastra.  

La massima differenza ammessa tra la temperatura impostata e quella rilevata in un punto 

qualunque del termoelemento con un termometro digitale tarato non deve essere superiore a + 

10°C.  

CONTROLLO DEI MATERIALI 

L’Impresa deve effettuare l'esame visivo e dimensionale dei materiali da saldare. In particolare 

deve verificare che la superficie interna ed esterna dei tubi e/o dei raccordi, in prossimità delle 

estremità da saldare, siano esenti da intagli e graffiature rilevanti e che siano rispettate le 

tolleranze relative allo spessore, al diametro esterno "qualunque" e all'ovalizzazione massima 

consentita dalle norme di prodotto applicabili. 

Nel caso in cui l'ovalizzazione risultasse eccessiva, si può fare uso di attrezzi arrotondatori; non è 

comunque ammesso il riscaldamento delle estremità.  

Inoltre deve verificare che l'estremità del tubo, opposta alla zona di saldatura, sia sigillata con 

tappo di protezione. 
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PREPARAZIONE DELLE TESTATE 

Le testate devono essere accuratamente pulite da unto, polvere, tracce di fango e quant’altro possa 

viziare il futuro esercizio della tubazione, impiegando panni puliti che non rilascino fibre e apposito 

liquido detergente (ad esempio alcole isopropilico, cloruro di metilene, tricloroetano o clorotene); 

Si deve controllare scrupolosamente che: 

-  il disassamento massimo fra le due teste non sia  superiore al 10% dello spessore degli 

elementi da saldare, con un massimo di 2 mm;  

- il pianparallelismo delle superfici spianate, avvicinando le parti, non presenti in nessun punto 

una luce superiore a: 

- 0,3 mm fino a De 200 mm 

- 0,5 mm fino a De 400 mm 

- 1,0 mm oltre De 450 mm 

Nel caso in cui uno dei due controlli non risultasse soddisfacente, l’Impresa deve procedere 

nuovamente alle fasi di serraggio, fresatura ed eventuale pulizia, al fine di garantire il buon 

allineamento delle testate. 

SELEZIONE DEI PARAMETRI DI SALDATURA 

I parametri di saldatura dipendono dallo spessore dei tubi e raccordi impiegati ed in particolare: 

- la temperatura del termoelemento deve essere pari a: 

- T = 210°C ± 10°C, per spessore < 12 mm; 

- T = 200°C ± 10°C, per spessore > 12 mm. 

- I valori delle spinte da applicare: 

- per le fasi di preriscaldamento e saldatura i valori della pressione devono essere tali 

per cui le superfici a contatto siano soggette ad una pressione pari a 0,15 N/mm2, riferita 

alla superficie della corona circolare del tubo. 

- per la fase di riscaldamento il valore della pressione deve essere tale per cui le superfici a 

contatto siano sempre soggette ad una pressione non superiore a 0,02 N/mm2, riferita alla 

superficie della corona circolare del tubo. 

I valori di pressione, che dipendono dal tipo di saldatrice impiegata, si possono ricavano 

direttamente dalle tabelle fornite dal Costruttore oppure possono essere calcolati conoscendo la 

sezione del cilindro di spinta del circuito di comando. 

- Le indicazioni fornite dal manometro della saldatrice devono corrispondere alle spinte calcolate 

o alle pressioni indicate dalla tabella: le pressioni di preriscaldamento (P1) e di saldatura (P5) 

devono essere aumentate del valore dell’attrito (pressione di trascinamento) che la macchina 

incontra, sia per l’avvicinamento delle testate, sia per il trascinamento della barra e/o raccordo 

da saldare.  
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La pressione di trascinamento è la minima pressione letta sul manometro che permette il 

movimento relativo delle due testate precedentemente fissate al supporto mobile della 

saldatrice. Il suo valore dipende principalmente dal peso degli elementi da unire e non deve 

risultare superiore al valore delle pressioni P1 e P5. Si misura sperimentalmente, e deve sempre 

essere verificata dall’operatore prima di ogni saldatura. 

6.4.3.3 Ciclo di saldatura 

La saldatura deve essere eseguita seguendo le fasi del ciclo di saldatura riportate di seguito. In 

particolare: 

Fase 1: Accostamento e Preriscaldamento delle testate 

In fase di preriscaldamento le superfici di saldatura devono essere premute contro il 

termoelemento con una forza di 0,15 N per ogni mm2 di superficie della corona circolare 

interessata alla saldatura, a cui va aggiunta la pressione di trascinamento, fino al formarsi di un 

cordolo regolare su tutta la circonferenza, la cui dimensione è specificata nelle tabelle approntate 

dal Costruttore della saldatrice, così come tutti i tempi necessari al procedimento (t1, t2,t3, t4, t
5) 

Fase 2: Riscaldamento 

Durante la fase di riscaldamento, le superfici devono aderire al termoelemento ad una pressione 

minima (0,02 N/mm2). 

Fase 3: Rimozione del termoelemento 

Trascorso il tempo di riscaldamento t2, le superfici di saldatura devono essere allontanate 

rapidamente dal termoelemento, che deve essere tolto e quindi riavvicinate in un tempo t3 . 

Fase 4: Raggiungimento della pressione di saldatura 

Avvenuto l’avvicinamento delle superfici di saldatura, la pressione deve essere aumentata 

gradualmente e senza sbalzi in un tempo t4 , fino a 0,15 N/mm2 a cui va aggiunta la pressione di 

trascinamento. 

Fase 5: Saldatura 

Il tempo t5  necessario per raggiungere la pressione ottimale è correlato allo spessore del tubo. 

Fase 6: Raffreddamento 

Si deve evitare nel modo più assoluto qualsiasi raffreddamento brusco della saldatura (ottenuto, ad 

esempio, con aria o acqua). 

Al termine del tempo di saldatura in pressione è possibile liberare il tubo dalle ganasce, avendo 

cura di non sottoporlo ad apprezzabili sollecitazioni fino al raffreddamento completato. In questo 

periodo si deve, inoltre, provvedere a proteggere la zona di saldatura dagli agenti atmosferici 

(pioggia, vento, umidità, eccessivo irraggiamento solare, etc.). 
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I tempi e le pressioni di preriscaldamento, riscaldamento e saldatura sono rilevabili dalla tabella 

della macchina e sono validi a temperatura ambiente (20°C) in assenza di correnti d’aria. 

Il cordolo formatosi durante la saldatura deve essere, per quanto possibile, regolare ed uniforme e 

deve corrispondere alle dimensioni previste dalla tabella della norma UNI 10520. 

L’Impresa deve eseguire la saldatura attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal 

Costruttore degli elettrosaldabili e della saldatrice. 

L’Impresa deve registrare i parametri di saldatura adottati per l’esecuzione di ogni singolo giunto in 

un verbale di saldatura. 

6.4.4 Giunto a bicchiere 

Tale giunzione è idonea solo per basse pressioni di esercizio.  

Il giunto a bicchiere stampato in PE viene saldato in Stabilimento su una delle estremità della barra 

del tubo. 

Il bicchiere presenta una forma leggermente svasata tale da poter ricevere l’estremità opposta di 

un altro tubo. 

La tenuta viene realizzata comprimendo nello spazio tra parete del tubo e quella del bicchiere 

un’idonea guarnizione. 

6.4.5 Filettatura 

I giunti sono composti da innesti filettati Maschio/Femmina che vengono saldati in 

Stabilimento sulle estremità della barra del tubo. 

L’avvitamento deve essere effettuato fino in fondo, ma senza forzare eccessivamente. 

Questo sistema è consigliato per la posa dei tubi impiegati per la captazione del biogas. 

6.4.6 Giunti metallici  

Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione e a innesto. Alcuni non 

effettuano il graffaggio del tubo esterno (es. giunti universali o dedicati) , altri presentano un 

sistema di graffaggio antisfilamento sulla circonferenza esterna del tubo. 

6.4.7 Raccordi in materiale termoplastico 

Vengono usati vari tipi di raccordi a compressione in materiale termoplastico, nei quali 

la giunzione viene effettuata con l'uso di un sistema di graffaggio sull'esterno del tubo.  
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Comunque i giunti devono rispondere ai requisiti prescritti dalla norma UNI 9561 

“Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per 

condotte di polietilene per liquidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti” e pertanto verificati con i 

relativi metodi di prova prescritti nella norma UNI 9562 “Raccordi a compressione mediante 

serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per condotte di polietilene per liquidi in 

pressione. Metodi di prova”. 

6.4.8 Giunzioni mediante flangiatura 

6.4.8.1 Flangiatura a saldare 

Si usano flange scorrevoli infilate su collari in PE saldabili mediante saldatura ad elementi termici 

per contatto o per elettrofusione.  

I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati per stampaggio dal 

fornitore dei tubi. 

Le flange vengono quindi collegate con bulloni o tiranti di lunghezza appropriata,  utilizzando 

idonee guarnizioni. L'inserimento di guarnizioni è consigliata in tutti i casi. 

Le flange, a seconda dell’uso della condotta, possono essere di materiale metallico o termoplastico; 

a collegamento avvenuto, flange e bulloni possono essere convenientemente protetti contro la 

corrosione. 

6.4.8.2 Flangiatura a compressione 

Si possono utilizzare flange mobili a serraggio meccanico dotate di guarnizione conica in cui inserire 

il tubo; la guarnizione stessa funge da tenuta con la controflangia.  

È indispensabile l’inserimento di una boccola di rinforzo all’interno del tubo. per evitare eventuali 

collassamenti dello stesso. 

Tale flangia può essere dotata di ghiera antisfilamento. 

Vi sono inoltre altri sistemi di flangiatura, costituiti da giunti di collegamento di tipo universale, con 

gamma diametri d’accoppiamento variabile da un lato, e dall’altro dotati di flangia di collegamento. 

Tali giunti flangiati devono avere boccola di rinforzo all’interno del tubo. Il giunto può avere 

funzione antisfilamento. 

Tutti i sistemi di flangiatura a compressione possono essere utilizzati come giunti di smontaggio. 
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6.5 Collaudo idraulico per tubazioni in pressione 

Il collaudo si deve eseguire sulla tubazione installata, compresi i relativi raccordi e tutti 

gli organi di intercettazione, se questi sono dimensionati per la pressione di prova. Se questi 

accessori non sono adatti alla pressione di collaudo, devono essere esclusi con inserimento di dischi 

di intercettazione. 

Le prove di collaudo possono essere di due tipi: 

- collaudo tradizionale; 

- collaudo aggiornato (con riferimento ai progetti EN) 

e possono essere scelte indifferentemente. 

6.5.1 Collaudo tradizionale 

Si verifica la tenuta della condotta a breve durata con una pressione superiore alla 

pressione nominale della linea. Durante la prova preliminare si deve creare nella tubazione un 

equilibrio tra tensione e dilatazione, che avrà come risultato, un aumento di volume della condotta.  

La prova idraulica dei tubi in PE in opera è da effettuare su tratte non più lunghe di 500 m, per 

evitare problematiche sia durante il collaudo (rabbocco liquido, controllo giunzioni, presenze sacche 

d’aria) che in caso di rottura della saldatura (svuotamento totale e riempimento in linea). 

La tubazione deve essere bloccata nello scavo con terra vagliata o sabbia, lasciando possibilmente 

tutte le saldature scoperte per i controlli di tenuta.  

La quasi totale copertura del tubo da collaudare eviterà sbalzi di temperatura nelle varie ore del 

giorno e della notte, consentendo una definizione più precisa della quantità di acqua aggiunta 

durante le ore di collaudo.  

Dopo la copertura parziale del tubo, come sopra accennato, si deve riempire la linea con acqua dal 

punto più basso della condotta, sfiatando la stessa in vari punti per eliminare totalmente le sacche 

d’aria. 

Alla fine dell’operazione di riempimento e di sfiato, si procederà con la prova di pressione 

preliminare per una durata di 6 ore complessive e con pressione di 1,5 PN che non deve superare 

assolutamente il valore PN + 5 bar.  

Nel punto di pompaggio deve essere installato, oltre ad un manometro di pressione, anche un 

manometro registratore (pressione e tempo), permettendo così di documentare l’andamento della 

prova idraulica e un contatore volumetrico.  

La pompa deve essere attivata ogni ora per ripristinare la pressione di prova ed il contatore 

presente nell’unità di pressurizzazione deve conteggiare il volume del liquido aggiunto. 
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Questi dati si devono annotare nel protocollo di collaudo.  

Durante le 6 ore il tubo si dilaterà sotto la pressione interna e raggiungerà una perdita di pressione 

fino a 0,8 bar/h. Ad una temperatura di 20°C il volume può aumentare fino al 3%. 

Se la temperatura è più bassa di 20°C (ad esempio di notte) la dilatazione avrà valori più 

contenuti. 

Durante l’operazione di precollaudo si deve controllare la tenuta delle giunzioni e i raccordi flangiati 

saranno da rinserrare ciclicamente. Prestare attenzione durante queste operazioni al pericolo di 

incidente in caso di improvvisa perdita della linea, prevedendo adeguate protezioni all’operatore.  

Al termine della prova preliminare, che deve terminare senza alcuna perdita dalle giunzioni, si 

procede con la prova principale, abbassando la pressione interna ad un livello di 1,3 PN che non 

deve superare il valore PN + 3 bar. Questa prova dura 6 ore ed ogni ora deve essere rilevata la 

pressione interna che indicativamente può scendere di 0,3 bar/h. Non deve essere ripristinata la 

pressione fino al termine della prova. Il collaudo si ritiene positivo quando IL ∆p <1,8 bar 

(differenza fra pressione iniziale con pressione finale). 

Durante la prova principale si controllano, da parte dell’operatore, tutte le giunzioni senza che si 

riscontri alcuna perdita visibile. A collaudo terminato si redige un protocollo che deve essere 

firmato dall’impresa esecutrice e dalla Direzione Lavori. 

6.5.2 Collaudo aggiornato 

Si verifica la tenuta della condotta con procedimenti particolarmente rapidi utilizzando 

il “metodo a contrazione” (variazione del volume modificando la pressione).  

Il principio di questo metodo sfrutta le caratteristiche viscoeleastiche del polietilene in quanto 

abbassando la pressione interna della condotta la contrazione della tubazione mantiene la 

pressione ad un livello stabile per un breve periodo. 

Gli elementi necessari per il collaudo sono: unità di prova idraulica composta da motopompa, vasca 

di stoccaggio liquido da integrare, valvole di sfiato e di regolazione, registratore di pressione, 

manometro di precisione, termometro, contalitri o serbatoio di recupero graduato per la rilevazione 

del volume scaricato (suddivisione PP5% del volume richiesto). 

Le tubazioni devono essere coperte in tutta l’estensione di collaudo per non far loro superare la 

temperatura massima 20°C. 

6.5.2.1 Prova preliminare 

Le operazioni da effettuarsi per la prova preliminare sono: 
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1. Riempire la condotta con acqua avente temperatura inferiore a 20°C ad una velocità superiore a 

1 m/s sfiatandola e traboccandola per evitare sacche d’aria. Chiudere la valvola di 

alimentazione dell’acqua e lasciare assestare la condotta per almeno 1 h (fase di 

assestamento). 

2. Mettere in pressione la condotta alla pressione di collaudo PColl di 1,5 PN, non superando PN +5 

bar, in un tempo massimo di 10 minuti. 

3. Mantenere la PColl per 30 minuti ripristinando la caduta di pressione al valore PColl (fase di 

mantenimento). 

4. Controllare nella successiva ora (fase di dilatazione) le variazioni di pressione rispetto alla PColl 

che non devono essere superiori al 30%. Se la caduta di pressione è superiore al 30% si 

interrompe la prova, si eliminano le cause delle perdite, e dopo un riposo delle tubature di 

almeno un’ora, si riprende il collaudo. È necessario il superamento di questa prova per eseguire 

la prova principale. 

6.5.2.2 Prova principale 

A seguito della prova preliminare eseguita con esito positivo, si procede alla diminuzione di 

pressione (PAbb); per i successivi 30 minuti si deve controllare l’andamento della pressione (si può 

estendere fino a 1,5 ore per ottenere una valutazione più sicura dei risultati). 

Se il valore di caduta di pressione rilevata dopo 30 minuti è PP0,25 bar rispetto al valore massimo 

rilevato in questa fase, si procede al controllo di verifica del risultato prendendo in considerazione il 

volume dell’acqua scaricato durante la riduzione di pressione. 

Se la quantità del liquido è inferiore a quello calcolato il collaudo è positivo; se invece è superiore, 

la prova deve essere ripetuta. 

6.6 Collaudo idraulico per tubazioni corrugate 

Come specificato nel progetto di norma prEN 13476–1, il sistema tubazione corrugata 

- manicotto è garantito per resistere ad una pressione di 0,5 bar e ad una pressione di – 0,3 bar 

alla temperatura di 23°C. 

Tali condizioni vengono garantite anche nel caso in cui si abbia una deflessione diametrale (pari al 

10% del tubo e al 5% del manicotto) o una deflessione angolare 

del sistema (variabile, secondo il diametro, da 2° a 1°). 

Il collaudo idraulico viene effettuato con la chiusura con palloni gonfiabili di tratti di condotta, 

sottoposti successivamente a pressione statica applicata con colonna piezometrica o con pompa da 

collaudo a 0,5 bar. 
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Fino ad oggi non sono stati stabiliti i criteri di controllo ed i parametri d'accettazione per i tubi 

strutturati; si consiglia quindi di adottare gli stessi criteri usati per i tubi rigidi (norma UNI EN 

1610:1999 “Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura”).  

La norma prevede la possibilità di eseguire il collaudo con due diversi metodi: 

� prova ad acqua (metodo “W”); 

� prova ad aria (metodo “L”), secondo quattro metodi di prova (LA, LB, LC e LD). 

I valori di riferimento per la pressione di prova, la caduta di pressione ed i tempi di collaudo 

sono riportati nel prospetto 3 in riferimento a “tubi in calcestruzzo impregnato e tutti gli altri 

materiali”  della norma UNI EN 1610. 

È consigliabile eseguire la prova di tenuta ad aria, essendo questa più rapida per motivi logistici 

rispetto a quella ad acqua. 

Metodo ad aria 

Le attrezzature necessarie per lo svolgimento della prova di collaudo, consistono in una serie di 

palloni di gomma che dovranno aderire alla parete interna della tubazione, un compressore, un 

manometro collegato ad un rilevatore con diagramma. 

La prova consiste nel posizionare a valle e a monte del tratto considerato due palloni di tenuta per 

la chiusura della sezione di deflusso. Uno dei due palloni è dotato di una valvola passante per il 

riempimento d’aria nella condotta, collegata ad un'attrezzatura esterna di registrazione e rilievo. 

La prova di collaudo è suddivisa nelle seguenti fasi: 

� caricamento dell'aria nella condotta ad una pressione di 0,5 bar; 

� raggiungimento della pressione di collaudo di circa 0,3 bar nella condotta; 

� assestamento del sistema per un periodo di circa 5 minuti; 

� inizio del collaudo ad una pressione stabilizzata di 0,3 bar; 

� verifica della perdita di pressione dopo un tempo prestabilito di 15 minuti. 

La prova è da ritenersi positiva se il decadimento della pressione è inferiore del 10% rispetto alla 

pressione iniziale.  

6.7 Tubazioni e pezzi speciali impiegati 

I raccordi e le valvole devono essere compatibili con le tubazioni scelte e comunque devono sempre 

essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. 

I sistemi di giunzione scelti dall’Impresa devono essere preventivamente approvati dalla Direzione 

Lavori. 
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7. TUBAZIONI IN PVC 

7.1 Caratteristiche generali 

Le prescrizioni per l'accettazione delle tubazioni in PVC rigido (esente da cariche o plastificanti, con 

esclusione assoluta di sali di piombo), sono contemplate dalle seguenti norme UNI: 

EN 1452: Tubi in PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in 

pressione - Tipi, dimensioni e caratteristiche. 

UNI 7442/75: Raccordi e flange in PVC rigido (non plastificato) per 

condotte di fluidi in pressione - Tipi, dimensioni e 

caratteristiche. 

UNI 7443/85: Raccordi in policloruro di vinile (PVC) rigido (non 

plastificato) per condotte di scarico e ventilazione all'interno 

di fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti. 

EN 1401 Tubi e raccordi in policloruro di vinile (PVC) rigido (non 

plastificato) per condotta di scarico interrate. Tipi, 

dimensioni e requisiti. 

UNI 7448/75: Tubi in PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. 

UNI 7449/75: Raccordi e flange in PVC rigido (non plastificato). Metodi di 

prova. 

I tubi, i raccordi e gli accessori di PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità 

IIP di proprietà dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI e gestito dall'Istituto Italiano dei 

Plastici. 

7.2  Sistema di giunzione e posa in opera 

a)  di tipo scorrevole, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. 

b)  di tipo scorrevole, con giunti a manicotto in PVC e guarnizione elastomerica. 

c)  di tipo non scorrevole, con giunto a bicchiere ed incollaggio. 

d)  di tipo non scorrevole con giunto a manicotto ed incollaggio. 
 

e) giunto a flange, con collare in PVC incollato o saldato, flangia libera forata, guarnizione elastica 

di tenuta forata, bulloni, rondelle e dadi. 

I tubi in p.v.c. con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera secondo 

quanto indicato dalla D.L. 

Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo il 

comportamento elastico. 
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8. TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO 

8.1 Caratteristiche generali 

Le tubazioni prefabbricate saranno del tipo a sezione circolare ovvero ovoidale, delle dimensioni 

trasversali previste in progetto, in elementi della lunghezza di almeno metri 1,00 e forniti di base di 

appoggio. 

Saranno realizzati in impianti di prefabbricazione, mediante centrifugazione o vibrocompressione e 

successiva adeguata maturazione, atti a fornire un calcestruzzo di grande compattezza, con peso 

specifico di almeno 2,5 kg/dm3, avente resistenza alla compressione a 28 giorni di almeno 350 

kg/cm2, misurata su provini cubici di 8 cm di lato effettuata la media dei tre migliori risultati sulla 

serie di quattro provini. 

La superficie interna dovrà essere perfettamente liscia, compatta, non intonacata né ritoccata e 

priva di qualsiasi porosità. 

L'Impresa dichiarerà presso quali impianti, propri o di altri produttori, intenda approvvigionarsi, 

affinché la direzione lavori possa prendere visione delle attrezzature di confezione e delle modalità 

di manutenzione, presenziare alla confezione e marcatura dei provini a compressione ogni 

qualvolta ritenga ciò necessario, dare il proprio benestare ai manufatti proposti, prelevare i 

campioni di tubazioni che saranno depositati presso il cantiere.  

Tutta la fornitura dovrà corrispondere ai campioni depositati e dovrà presentare una stagionatura 

pari ad almeno 28 giorni a temperatura di 15 °C in ambiente umido. 

I pezzi speciali per curve ed immissioni dovranno essere in un solo pezzo, di calcestruzzo delle 

medesime caratteristiche ma tassativamente dosato a 400 kg del legante per mc di impasto 

costipato. 

I tubi saranno confezionati con conglomerato pressato a fondo negli stampi e composto come 

segue: 

— Sabbia in pezzatura varia da mm 0,5 a mm 0,8 ...................................... mc 1.000 

— Acqua.......................................................................................... Litri 100 circa 

— Cemento ferrico pozzolanico....................................................................kg. 500 

— Prodotto impermeabilizzante per rendere impermeabili le pareti dei tubi. 
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Saranno provvisti di battentatura all'estremità per l'unione a maschio e femmina ed avranno 

rispettivamente gli spessori minimi: 

 

— Per il diametro interno di cm 15: spessore .................................................cm 2,5 

— Per il diametro interno di cm 20: spessore ....................................................cm 3 

— Per il diametro interno di cm 30: spessore .................................................cm 3.5 

— Per il diametro interno di cm 40: spessore ....................................................cm 4 

— Per il diametro interno di cm 50: spessore .................................................cm 4.5 

— Per il diametro interno di cm 60: spessore ....................................................cm 5 

 

Dovranno essere forniti perfettamente lisciati e stagionati e privi di cavillature, fenditure, 

scheggiature, od altri difetti. Inoltre dovranno possedere, quando necessario, il vano per l'innesto 

di fognoli del diametro inferiore. 

 

8.2 Sistema di giunzione e posa in opera 

Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa dei tubi di cemento confezionati fuori opera e dei 

pezzi speciali relativi, l'impresa dovrà avere in deposito una congrua parte del quantitativo totale 

dei tubi previsti dal progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. I tubi che l'impresa intenderà porre 

in opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai campioni prelevati dalla direzione 

lavori e custoditi presso la Stazione appaltante, il direttore lavori visiterà i tubi forniti una volta nel 

cantiere ed una volta immediatamente prima della loro posa in opera; i tubi che non 

corrisponderanno ai campioni approvati, non confezionati in base alle prescrizioni e non 

sufficientemente stagionati saranno rifiutati e l'Appaltatore dovrà provvedere al loro immediato 

allontanamento a sua cura e spese. 

La posa in opera dei tubi dovrà avvenire previo assenso della direzione lavori e non prima che sia 

ultimato lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo. 

Il loro allineamento secondo gli assi delle livellette di progetto sarà indicato con filo di ferro o nylon 

teso tra i punti fissati dalla direzione lavori. 

I tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con le 

estremità affacciate; l'anello elastico, il cui diametro interno sarà inferiore a quello esterno del 

tubo, verrà infilato, dopo adeguata pretensione, sulla testa del tubo da posare, poi, spingendo 

questa dentro il bicchiere del tubo già posato, si farà in modo che l'anello rotoli su se stesso fino 
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alla posizione definitiva curando che, ad operazione ultimata, resti compresso in modo uniforme 

lungo il suo contorno. 

La testa del tubo non dovrà essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i movimenti 

della tubazione producano rotture. Nella connessura ortogonale così formata dovrà quindi essere 

inserito, con perfetta sigillatura, un nastro plastico con sezione ad angolo retto, eventualmente 

limitato alla metà inferiore del bicchiere. 

Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le 

giunzioni con i pezzi normati nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti dovranno 

essere eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione, 

impiegando pezzi speciali. La direzione lavori potrà autorizzare che il collegamento tra tubazioni ed 

allacciamenti sia eseguita mediante foratura del collettore principale, inserimento del tubo del 

minore diametro e successiva stuccatura; ove si effettui la foratura questa dovrà essere eseguita 

con estrema cura, delle minori dimensioni possibili, evitando la caduta dei frammenti all'interno 

della tubazione ed asportando con idoneo attrezzo quanto potesse ciononostante cadervi. Il tubo 

inserito non dovrà sporgere all'interno della tubazione principale e la giunzione dovrà essere 

stuccata accuratamente e rinforzata con un collare di malta, abbracciante il tubo principale, dello 

spessore di almeno 3 cm ed esteso 5 cm a valle del filo esterno del tubo immesso. 

I pezzi speciali che la direzione lavori ordinasse di porre in opera durante la posa delle tubazioni 

per derivare futuri allacciamenti dovranno essere provvisti di chiusura con idoneo tappo cementizio. 

Nel corso delle operazioni di posa si avrà cura di mantenere costantemente chiuso l'ultimo tratto 

messo in opera mediante un consistente tampone sferico assicurato ad una fune, o mediante tappi 

pneumatici, per impedire l'introdursi di corpi estranei nella condotta anche nel caso di allagamento 

del cavo. 
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9. MALTE COMUNI E MALTE CEMENTIZIE 

 

a) Malte comuni, idrauliche e cementizie 

I materiali da impiegarsi per la composizione delle malte in argomento dovranno corrispondere alle 

caratteristiche e ai requisiti prescritti dagli specifici articoli "Qualità, provenienza e norme di 

accettazione dei materiali e delle forniture", del presente Capitolato. 

Salvo quanto disposto nelle relative voci di Elenco prezzi per alcune particolari categorie di lavoro, 

la composizione delle malte dovrà corrispondere alle proporzioni sotto elencate, riferite a metro 

cubo di inerte: 

 

1) Malta di calce comune per intonaci 

 calce spenta in pasta ................................ mc 0,66 

 sabbia ..................................................... mc 1,00 

2) Malta di calce idraulica per intonaci 

 calce idraulica in polvere ........................ q.li 5,50 

 sabbia .................................................... mc. 1,00 

3) Malta cementizia per murature 

 cemento tit. 325 ..................................... q.li 4,00 

 sabbia .................................................... mc. 1,00 

4) Malta cementizia per opere di rifinitura e intonaci civili 

 cemento tit. 325 ..................................... q.li 5,00 

 sabbia ..................................................... mc. 1,00 

5) Malta cementizia per intonaci impermeabilizzati a cemento 

 cemento tit. 325 ..................................... q.li 9,00 

 sabbia .................................................... mc. 1,00 

 

Qualora la D.L. ritenesse necessario od opportuno variare le proporzioni dei componenti in rapporto 

ai quantitativi sopra specificati, l'Impresa sarà obbligata ad uniformarvisi. 

In tal caso ad essa saranno addebitate od accreditate unicamente le differenze di peso o di volume 

dei materiali per i quali sarà stato variato il dosaggio, con i relativi prezzi di Elenco. 

Ad ogni impasto, i vari componenti, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno 

essere misurati a peso od a volume, a mezzo di apposite casse della capacità prescritta dalla D.L., 

che l'Impresa sarà in obbligo di provvedere e di mantenere a sue spese in cantiere per tutto il 

tempo di esecuzione dei lavori. 
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La manipolazione delle malte dovrà essere eseguita di norma di idonee macchine mescolatrici, 

oppure, quando non sia possibile, a bracci d'uomo su aree convenientemente pavimentate. 

I componenti delle malte idrauliche e cementizie dovranno prima essere mescolati a secco, fino ad 

ottenere un miscuglio omogeneo di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la 

minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, e continuamente rimescolato. 

Gli impasti dovranno essere preparati esclusivamente nella quantità necessaria per l'impiego 

immediato e, per quanto possibile, in prossimità del lavoro. 

I residui di impasto che per qualsiasi ragione non avessero immediato impiego, dovranno essere 

gettati a rifiuto ad eccezione di quelli formati con calce comune che dovranno comunque essere 

utilizzati nello stesso giorno della loro manipolazione. 

Se necessario la D.L. potrà ordinare che le malte siano passate al setaccio; tale operazione dovrà 

comunque essere effettuata per le malte da impiegare nello strato di finitura degli intonaci e per le 

malte fini (setaccio 4 UNI 2332) e per le colle (setaccio 2 UNI 2332). 

 

b) Malte espansive (antiritiro) 

Saranno ottenute con impasto di cemento classe 325, sabbia ed un particolare additivo costituito 

da un aggregato metallico catalizzato agente come riduttore dell'acqua di impasto. 

La sabbia dovrà avere granulometria corrispondente alla curva di massima compattezza; le 

proporzioni dei componenti saranno di 1:1:1: in massa. La resistenza a compressione della malta, 

a 28 gg. di stagionatura, non dovrà essere inferiore a 600 Kg/cmq. 

Se non confezionate in cantiere, le malte in argomento potranno essere fornite come prodotto 

industriale, in confezioni sigillate di marca qualificata. 
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10. MURATURE IN GENERE 

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli 

spigoli, delle voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari ricavi, sfondi, 

canne e fori: 

per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a 

doppio T, le testate delle travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga 

messo in opera durante la formazione delle murature; 

per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi 

orinatoi, lavandini, immondizie, ecc.; 

per le condutture elettriche di campanelli, di telefono e di illuminazione; 

per le imposte delle volte e degli archi; 

per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, 

ecc.. 

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già 

eseguite. 

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando 

il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel 

corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. 

La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o 

come altrimenti venisse prescritto. 

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate 

opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato. 

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere 

sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 

0° C. 

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura 

ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, 

vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 

giorni 15 dalla loro ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei lavori. 

Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa 

delle immondezze saranno intonacate a cemento liscio. Si potrà ordinare che tutte le canne, le 

gole, ecc., nello spessore dei muri siano lasciate aperte sopra una faccia, temporaneamente, anche 

per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura si eseguirà posteriormente. 
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Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia 

con gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le 

debite sagome, secondo quanto verrà prescritto. 

La Direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano 

collocati degli architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla 

luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico. 

 

11. MURATURE E RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO - VESPAI 

a) Murature in pietrame a secco. - Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col 

martello alla forma più che sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma 

rotonda. Le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro; 

scegliendo per i parametri quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le più 

adatte per il miglior combaciamento, onde supplire così con l'accuratezza della costruzione alla 

mancanza di malta. 

Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno delle murature si 

farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra. 

La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati 

sarà sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a 

richiesta della Direzione dei lavori vi si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari 

regolarmente disposte, anche a più ordini, per lo scolo delle acque. 

b) Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di 

consolidamento e simili). — Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su 

terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. 

Per  drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e 

possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o 

cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando 

nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre 

sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di 

pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il 

riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi. 

c) Vespai e intercapedini. — Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in 

contatto con il terreno naturale, potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in 

laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovrà essere debitamente spianato, 

bagnato e ben battuto con la mazzaranga per evitare qualsiasi cedimento. 
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Per i vespai in pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di 

cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi 

dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti fra loro. Detti canali dovranno 

avere sezione non minore di 15 x 20 (di altezza) cm2 ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo 

da assicurare il ricambio dell'aria. 

Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il 

sottofondo riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni 

disposti con l'asse maggiore verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di 

pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto. 

Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di 

tavelloni mutati in malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da 

voltine di mattoni, ecc. 

 

 

12. MURATURE DI PIETRAME CON MALTA 

La muratura a getto ("a sacco") per fondazioni risulterà composta di scheggioni di 

pietra e malta grossa, quest'ultima in proporzione non minore di 0,45 m3 per metro cubo di 

murature. 

La muratura sarà eseguita facendo gettate alternate entro i cavi fondazione di malta 

fluida e scheggioni di pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando 

regolarmente gli strati ogni 40 cm di altezza, riempiendo accuratamente i vuoti con materiale 

minuto e distribuendo la malta in modo da ottenere strati regolari di muratura, in cui le pietre 

dovranno risultare completamente rivestite di malta. 

La gettata dovrà essere abbondantemente rifornita d'acqua in modo che la malta 

penetri in tutti gli interstizi; tale operazione sarà aiutata con beveroni di malta molto grassa. La 

muratura dovrà risultare ben costipata ed aderente alle pareti dei cavi, qualunque sia la forma degli 

stessi. 

Qualora in corrispondenza delle pareti degli scavi di fondazione si incontrassero vani di 

gallerie o cunicoli, I'lmpresa dovrà provvedere alla perfetta chiusura di detti vani con murature o 

chiusure in legname in guisa da evitare il disperdimento della malta attraverso tali vie, ed in ogni 

caso sarà cura adottare tutti i mezzi necessari perché le murature di fondazione riescano 

perfettamente compatte e riempite di malta. 

La muratura di pietrame così detta lavorata a mano sarà eseguita con scapoli di 

pietrame, delle maggiori dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati 

grossolanamente nei panni di posa ed allettati di malta. 
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Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle 

sostanze terrose ed ove occorra, a giudizio della Direzione dei lavori, accuratamente lavate. 

Saranno poi bagnate, essendo proibito di eseguire la bagnatura dopo di averle disposte sul letto di 

malta. 

Tanto le pietre quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le 

migliori regole d'arte, in modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le 

pietre stesse ben battute col martello risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di 

malta, senza alcun interstizio. 

La costruzione della muratura dovrà progredire a strati orizzontali di conveniente 

altezza, concatenati nel senso della grossezza del muro, disponendo successivamente ed 

alternativamente una pietra trasversale (di punta) dopo ogni due pietre in senso longitudinale, allo 

scopo di ben legare la muratura anche nel senso della grossezza. 

Dovrà sempre evitarsi la corrispondenza delle connessure fra due corsi consecutivi. 

Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per l'irregolarità delle pietre saranno riempiti 

con piccole pietre che non tocchino mai a secco e non lasciano mai spazi vuoti, colmando con malta 

tutti gli interstizi. 

Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre 

di maggiori dimensioni, con le facce interne rese piane e regolari in modo da costituire un 

paramento rustico a faccia vista e si disporranno negli angoli le pietre più grosse e più regolari. 

Detto paramento rustico dovrà essere più accurato e maggiormente regolare nelle murature di 

elevazione di tutti i muri dei fabbricati. 

Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno, il nucleo della muratura dovrà 

risultare, con opportuni accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento nonostante 

la diversità di materiale, di struttura e di forma dell'uno e dell'altro. 

Le facce viste delle murature in pietrame, che non debbano essere intonacate o 

comunque rivestite, saranno sempre rabboccate diligentemente con malta idraulica mezzana. 

 

13. PARAMENTI PER LE MURATURE DL PIETRAME 

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei 

lavori, potrà essere prescritta l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni: 

a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta); 

b) a mosaico greggio; 

c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari; 

d) con pietra squadrata a corsi regolari. 
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Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta) il pietrame dovrà 

essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a 

superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate 

e non presentare alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa 

e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il 

contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 8 cm. 

La rientranza totale delle pietre di paramento non dovrà essere mai minore di 0,25 m 

e nelle connessure esterne dovrà essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie. 

Nel paramento a mosaico greggio la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta 

col martello e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli 

pezzi dovranno combaciare regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. 

In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa. 

Nel paramento a corsi pressoché regolari il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani 

e squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle 

di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di 

altezza che può variare da corso a corso, e potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle 

superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del regolo rientranze o sporgenze non 

maggiori di 15 millimetri. 

Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente piani e 

squadrati, con la faccia vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa 

altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale 

altezza, questa dovrà essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori con 

differenza però fra due corsi successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione dei lavori potrà anche 

prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero 

impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi 

regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio. 

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non 

sarà tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire 

per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di 10 

cm nei giunti verticali. 

La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 

cm; I'altezza minima dei corsi non dovrà mai essere minore di 20 cm. 

In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non 

dovrà essere minore di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di 1 centimetro. 

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di 

punta in modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura. 
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Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le 

connessure delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate. 

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando 

preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla 

polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo 

quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri 

bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui 

fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature. 

 

 

14. MURATURE DI MATTONI 

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per 

immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. 

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternative in corsi ben regolari e 

normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti 

sopra di esso in modo che la malta refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. 

La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 10 né minore di 5 mm. 

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa 

all'intonaco od alla stuccatura col ferro. 

Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al 

setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovrannno essere 

opportunamente ammorsate con la parte interna. 

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di 

scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, 

disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con 

precisione i giunti verticali. 

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i 

mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei 

giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso. 

14.1 Istruzioni di fornitura, trasporto, stoccaggio e posa in opera 

L'Impresa deve ottenere dal Produttore, e quindi fornire alla Direzione Lavori per approvazione, 

una specifica completa per quanto riguarda la fornitura, il trasporto, lo stoccaggio, la posa dei 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella - 

Progetto esecutivo  

 

Capitolato speciale opere civili  
Rev. 0 – Emesso per approvazione  84 

    

   

 

 

 

mattoni, in accordo con quanto indicato nel seguito; il tutto prima di confermare l'ordine della 

fornitura. 

L'Impresa deve assicurare che le proprie procedure di imballaggio, trasporto e stoccaggio siano tali 

da prevenire qualsiasi danneggiamento del materiale. 

Una volta in cantiere, i mattoni devono essere stoccati in un'area sicura e protetta dagli agenti 

atmosferici, messa a disposizione dalla Committente, previa richiesta dell'Impresa.  

I mattoni devono essere collocati su aree spianate, non devono essere depositati a contatto con il 

terreno, e i pacchi non devono essere sovrapposti, per evitare la rottura del materiale. 

 

15. PARETI AD UNA TESTA ED IN FOGLIO CON MATTONI PIENI E FORATI 

Le pareti ad una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi 

incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo. 

Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a 

perfetto filo, per evitare la necessità di forte impiego di malta per I'intonaco. 

Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella 

costruzione intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti 

al telaio, anziché alla parete, oppure ai lati od alle sommità delle pareti stesse, per il loro 

consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un'altra parete od al soffitto. 

Quando una parete deve eseguirsi fino sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sarà ben 

serrata, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento. 

 

16. LATERIZI FACCIA VISTA 

16.1  Caratteristiche generali 

Tutti gli elementi faccia a vista devono essere a superficie sabbiata, prodotti con argille 

selezionate ricche di ossidi di ferro, marcati CE dal produttore secondo quanto stabilito dalla 

specifica normativa UNI EN 771-1. 

Essi dovranno avere le principali caratteristiche tecniche sottoindicate: 

- resistenza caratteristica a compressione: >20 N/mmq 

- conducibilità termica equivalente: 0,59 W/mqK 
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- resistenza al gelo: non gelivi (uni 8942 – r.d. 2232/1939) 

- assorbimento d’acqua: 15% (uni 8942) 

- assenza di efflorescenze (uni 8942) 

16.2  Posa in opera 

La muratura faccia a vista dello spessore di una testa dovrà avere disposizione dei 

corsi a fascia con sfalsamento di ½ mattone (o secondo le prescrizioni della D.L.) con giunti di 

malta verticali e orizzontali ben costipati e a profilo rasato (rotondo). 

Occorrerà evitare di realizzare le murature con temperature esterne troppo calde o 

troppo fredde per evitare deterioramenti dei giunti di malta, ed al termine della giornata occorrerà 

proteggere con teli,  sia superiormente che lateralmente, la muratura fresca da eventuale pioggia, 

onde evitare il dilavamento della malta. 

L’acqua deve essere pulita e assolutamente priva di residui di calce, cemento o 

terriccio e da altre sostanze estranee (sali solubili, sostanze organiche, sostanze grasse). 

I mattoni vanno manipolati con cura per evitare che, sbattendo l’uno contro l’altro, 

possano sbeccarsi. Chi immerge o toglie i mattoni dall’acqua deve avere le mani pulite (se avesse 

le mani sporche di cemento, questo finirebbe nell’acqua e da lì verrebbe assorbito dai mattoni). 

Salvo diversa indicazione del produttore anche in funzione della malta impiegata, 

l’Impresa dovrà provvedere alla bagnatura dei mattoni prima della posa. 

Modalità di bagnatura suggerite in funzione dei tipi di mattoni e del loro grado di 

assorbimento d’acqua (salvo diversa indicazione del produttore): 

mattoni in pasta molle 13-17% e formati a mano, a basso assorbimento (mattoni 

normalmente rossi): 

inverno: innaffiatura con getto d’acqua sui pacchi privi della confezione d’imballo  

estate: bagnatura per immersione 

mattoni in pasta molle 18-25% ad alto assorbimento (mattoni normalmente chiari): 

inverno: innaffiatura con getto  

estare: bagnatura per immersione 

 

La bagnatura dovrà essere uniforme, in quanto nel caso di bagnatura per innaffiatura 

non uniforme, si possono creare inaspettate stonalizzazioni “a macchia” che rimarranno anche dopo 

l’asciugatura della muratura eseguita. 

Nel caso di bagnatura per immersione, i mattoni vanno lasciati in acqua fino a quando 

non fuoriescono più bollicine d’aria (bagnatura a rifiuto). Tolti dall’acqua, i mattoni vanno 

accatastati vicino al posto di lavoro e lasciati sgocciolare per almeno un quarto d’ora. Se i mattoni 
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bagnati a rifiuto venissero posti in opera immediatamente potrebbero provocare delle colature; 

inoltre il velo d’acqua che rimarrebbe fra malta e mattone potrebbe causare la mancata adesione 

fra le due superfici e ridurre la resistenza del giunto all’infiltrazione dell’acqua piovana. 

Prima dell'inizio dei lavori di posa in opera l’Impresa dovrà realizzare in cantiere un 

muretto campione in modo da definire e verificare preventivamente le modalità esecutive, il 

risultato estetico previsto dal progetto, la qualità dei materiali da impiegare e il livello di precisione 

e cura richiesto al posatore. 

Un muretto campione deve essere realizzato con almeno 100 mattoni (quasi 2 metri 

quadrati), su un piano adeguato, e risultare esaminabile da una distanza di circa 3 metri e in buone 

condizioni di luce naturale. 

La sabbia silicea, che deve essere pulita, non contenente sostanze argillose e 

presentare una granulometria compresa tra 0,1 e 3,15 mm (in gergo di cantiere sabbia 0/3). Al 

posto della sabbia, in diverse zone d’Italia, viene utilizzata la pozzolana che, soprattutto nella 

malta di calce, assicura delle prestazioni di elevata qualità, conferendo, inoltre, all’impasto 

l’“idraulicità” e cioè la capacità di fare presa anche in immersione. 

La malta dovrà preferibilmente essere quella premiscelata specifica indicata dal 

produttore, altrimenti averne le medesime caratteristiche: 

- resistenza media a compressione 5.0-8.0 N/mmq 

- resistenza media a flessione 2.0-3.0 N/mmq 

- granulometria assortita 0-2 mm 

- peso specifico circa 14 kN/mc 

- garanzia di assenza di efflorescenze sui mattoni a lavoro finito 

- buona lavorabilità 

- buona aderenza ai mattoni 

- limitato contenuto di calce libera o sali 

 

Qualora la malta venga confezionata in cantiere, per garantire l’impermeabilità dei 

giunti e la traspirazione delle murature, dovrà essere aggiunto all’impasto apposito additivo 

idrorepellente in emulsione acquosa (5 llitri per mc di malta) secondo le indicazioni del produttore. 

La superficie a vista a fine lavori dovrà essere esente da residui di malta. 

Occorrerà prevedere nella muratura faccia a vista un giunto verticale “aperto” (non 

stilato di malta) ad ogni interpiano ad un interasse orizzontale di circa 75 cm. 
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Ancoraggi 

Nella realizzazione di pareti doppie in laterizio con intercapedine: parete esterna in 

laterizio faccia a vista, parete interna in laterizio normale o altri materiali costruite 

contemporaneamente o in tempi differenziati, l’Impresa dovrà prevedere  specifici ancoraggi 

metallici a spirale in acciaio austenitico al cromo nichel di lunghezza adeguata con doppia ancora 

terminale da inserire orizzontalmente fra i giunti del letto di malta delle due parti per una 

profondità di 6 cm. 

Tali ancoraggi dovranno essere posizionati in corrispondenza dell’ultimo corso di 

muratura sottostante al cordolo solaio ad una distanza di 50 cm. 

 In presenza di aperture, gli ancoraggi andranno applicati nei corsi a lato delle aperture 

stesse, salvo diversa prescrizione della D.L. 

 

Pulitura della muratura a fine lavori 

Terminata la messa in opera, a muratura asciutta, l’Impresa dovrà provvedere a pulire 

la stessa da eventuali imbrattature. Dopo una preventiva bagnatura, si dovrà procedere alla pulizia 

utilizzando una soluzione di acqua e acido fosforico; al termine risciacquare con acqua abbondante. 

Le operazioni da effettuare consistono, nell’ordine, in: 

- bagnatura preventiva della parete con acqua (partendo dal basso) così da evitare 

forti assorbimenti superficiali della soluzione acida. 

- lavaggio con la soluzione di acido fosforico e contemporanea energica spazzolatura 

per il distacco dello sporco e/o delle efflorescenze. 

- risciacquatura abbondante 

L’Impresa, in caso di presenza di efflorescenze e di altre problematiche durante e dopo 

la posa dei mattoni, dovrà procedere alla pulizia con prodotti specifici indicati dal produttore dei 

mattoni. 
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17.PIETRE NATURALI E MARMI 

Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno 

essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, 

peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare 

loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere 

soggette, ed avere una efficace adesività alle malte.  

Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli 

agenti atmosferici e dell'acqua corrente. 

Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, 

dovranno avere struttura uniforme, scevre da fenditure, cavità e litoclasi, sonore alla percussione e 

di perfetta lavorabilità. 

 

Il tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo il 

cappellaccio, quello pomicioso e facilmente friabile. 

 

L'ardesia in lastre per la copertura dovrà essere di 1a scelta e di spessore uniforme; le 

lastre dovranno essere sonore, di superficie più rugosa che liscia, e scevra da inclusioni e venature. 

 

I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, 

brecce, vene, spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne infirmino l'omogeneità e la solidità. Non 

saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. 

 

18. COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE 

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti le sia affidata direttamente, quanto nel 

caso in cui venga incaricata della sola posa in opera, I'lmpresa dovrà avere la massima cura per 

evitare, durante le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, 

rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc. Essa pertanto dovrà provvedere a sue spese 

alle opportune protezioni, con materiale idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scolini, pavimenti, ecc., 

restando obbligata a riparare a sue spese ogni danno riscontrato, come a risarcirne il valore 

quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, la riparazione non fosse possibile. 

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, 

in ferro zincato o stagnato, od anche in ottone o rame, di tipi e dimensioni adatti allo scopo ed agli 

sforzi cui saranno assoggettati, e di gradimento della Direzione dei lavori. 
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Tali ancoraggi saranno saldamente fissati ai marmi o pietre entro apposite incassature 

di forma adatta, preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle 

murature di sostegno con malta cementizia. I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o 

marmo e le retrostanti murature dovranno essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina o 

mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, in modo che non rimangano vuoti di 

alcuna entità. La stessa malta sarà impiegata per l'allettamento delle lastre in piano per pavimenti, 

ecc. 

È vietato l'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che 

per il fissaggio provvisorio dei pezzi, come pure è vietato l'impiego della malta cementizia per 

l'allettamento dei marmi. 

L'impresa dovrà usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il 

sostegno di stipiti, architravi, rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi alle strutture in 

genere ed a quelli in cemento armato in specie: in tale caso si potrà richiedere che le pietre o 

marmi siano collocati in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della 

muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all'uopo impartite 

dalla Direzione dei lavori e senza che l'lmpresa abbia diritto a pretendere compensi speciali. 

Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta 

posizione prestabilita dai disegni o dalla Direzione dei lavori; le connessure ed i collegamenti 

eseguiti a perfetto combaciamento secondo le minori regole dell'arte, dovranno essere stuccati con 

cemento bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia 

possibile, e si dovrà curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera. 

I piani superiori delle pietre o marmi posti all'interno dovranno avere le opportune 

pendenze per convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che darà la Direzione dei lavori. 

Sarà in ogni caso a carico dell'impresa, anche quando essa avesse l'incarico della sola 

posa in opera, il ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti 

e incisioni, in modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere. 

Nel caso di rivestimenti esterni potrà essere richiesto che la posa in opera delle pietre 

o marmi segua immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un 

tempo successivo, senza che l'lmpresa possa accampare pretese di compensi speciali oltre quelli 

previsti dalla tariffa. 

 

19. MATERIALI FERROSI E METALLI VARI 

a) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti 

da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, 

laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 
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Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 26 marzo 1980, 

allegati n. 1, 3 e 4 alle norme U.N.I. vigenti, e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i 

seguenti requisiti: 

1°) Ferro. - ll ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e 

tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie 

esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità. 

2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosidetto ferro 

omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre 

soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e 

lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere 

altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura 

lucente e finemente graduale. 

3°) Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsia-si 

altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto. 

4°) Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, 

leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia 

finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, 

asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente 

modellata. 

E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in 

ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di 

classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema: 

 

  Luogo di utilizzo Classe Portata 

 

  Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60 

 

  Per strade a circolazione normale D 400 t 40 

 

  Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 t 25 

 

  Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t 12,5 

 

B) Metalli vari. - ll piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe 

metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a 
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seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la 

forma, o ne alteri la resistenza o la durata. 

 

20. COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO 

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in 

opera con gli stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per 

le opere in legno. 

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'lmpresa avrà l'obbligo, a 

richiesta della Direzione dei lavori, di eseguirne il collocamento; il collocamento delle opere di 

grossa carpenteria dovrà essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il 

lavoro proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, 

ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo 

opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. 

Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, 

ecc., debbono essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite. 

 

21. LEGNAMI 

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

dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, ed alle norme U.N.I. 

vigenti, saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno 

difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. 

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di 

struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di 

spaccature sia in senso radiale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, 

ammenoché non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere 

privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti. 

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano 

mozze alla sega e si ritirino nelle connessure. 

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

dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la congiuntura dei centri delle due basi non 

debba uscire in alcun modo dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e 

conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare 

i 15 millesimi della lunghezza né il quadro del maggiore dei 2 diametri. 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella - 

Progetto esecutivo  

 

Capitolato speciale opere civili  
Rev. 0 – Emesso per approvazione  92 

    

   

 

 

 

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

essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno e 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 

alburo né smussi di sorta. 

 

22. COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO 

I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, ecc., saranno collocati in 

opera fissandoli alle strutture di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti 

assicurate a tasselli di legno od a controtelai debitamente murati. 

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, 

sollevamento e collocamento in sito, I'lmpresa dovrà curare che non abbiano a subire 

alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, 

ecc. 

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'lmpresa sarà tenuta ad 

eseguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei 

lavori. 

Nell'esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o 

cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo e battute a mazzolo, se ricadenti 

entro pietre, marmi, ecc. 

Sarà a carico dell'lmpresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e 

perfetto movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.), come 

pure la verifica che gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, nonché l'eliminazione di 

qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo. 

 

23. MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE 

I materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle o marmette di cemento, 

mattonelle greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere 

alle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme U.N.I. vigenti. 

a) Mattonelle, marmette e pietrini di cemento. - Le mattonelle, le marmette ed i 

pietrini di cemento dovranno essere di ottima fabbricazione a compressione meccanica, stagionati 

da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani; non dovranno presentare né carie, né peli, 

né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore. 
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La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi. 

Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore a 25 mm avranno uno strato 

superficiale di assoluto cemento colorato, di spessore costante non inferiore a 

7 mm. 

Le marmette avranno anch'esse uno spessore complessivo di 25 mm con strato 

superficiale di spessore costante non inferiore a 7 mm costituito da un impasto di cemento, sabbia 

e scaglie di marmo. 

I pietrini avranno uno spessore complessivo non inferiore a 30 mm con lo strato 

superficiale di assoluto cemento di spessore non inferiore a 8 mm; la superficie dei pietrini sarà 

liscia, bugnata o scanalata secondo il disegno che sarà prescritto. 

b) Pietrini e mattonelle di terracotta greificate. — Le mattonelle ed i pietrini saranno di 

prima scelta, greificati per tutto intero lo spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di 

forme esattamente regolari, a spigoli vivi, a superficie piana. 

Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, mediante gocce d'inchiostro, queste 

non dovranno essere assorbite neanche in minima misura. 

Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e dimensioni che saranno richieste 

dalla Direzione dei lavori. 

c) Graniglia per pavimenti alla veneziana. — La granaglia di marmo o di altre pietre 

idonee dovrà corrispondere, per tipo e granulosità, ai campioni di pavimento prescelti e risultare 

perfettamente scevra di impurità. 

d) Pezzami per pavimenti a bollettonato. — I pezzami di marmo o di altre pietre idonee 

dovranno essere costituiti da elementi, dello spessore da 2 a 3 cm, di forma e dimensioni 

opportune secondo i campioni prescelti. 

e) Linoleum e rivestimenti in plastica. — Dovranno rispondere alle norme vigenti, 

presentare superficie liscia priva di discontinuità, strisciature, macchie e screpolature. 

Lo spessore verrà determinato come media di dieci misurazioni eseguite sui campioni 

prelevati, impiegando un calibro che dia l'approssimazione di 1/10 di millimetro con piani di 

posamento del diametro di almeno 10 mm. 

Il peso verrà determinato sopra provini quadrati del lato di 0,50 m con pesature che 

diano l'approssimazione di un grammo. 

Esso non dovrà avere stagionatura inferiore a mesi quattro. 

Tagliando i campioni a 45° nello spessore, la superficie del taglio dovrà risultare 

uniforme e compatta e dovrà essere perfetto il collegamento fra i vari strati. 

Un pezzo di tappeto di forma quadrata di 0,20 m di lato dovrà potersi curvare col 

preparato in fuori sopra un cilindro del diametro 10 x (s+1) millimetri, dove s rappresenta lo 

spessore in millimetri, senza che si formino fenditure e screpolature. 
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f) Masselli in calcestruzzo - Saranno definiti e classificati in base alla loro forma, 

dimensioni, colore e resistenza caratteristica. Essi devono rispondere alle prescrizioni seguenti. 

spessore mm. 80, forniti in n. 5 pezzature, aventi n.4 pianta rettangolare, e dimensioni di mm 

115x100 - mm 115x115 - mm 115x130 e mm 115x145 e n. 1 pianta trapezoidale e dimensioni 

base maggiore mm 100, base minore mm 80, altezza mm 115. 

Le facce perimetrali dei singoli masselli saranno dotate di particolari distanziatori non 

passanti che ne facilitano l’allineamento in fase di posa garantendone l’effetto autobloccante. Si 

creeranno comunque delle fughe tra masselli contigui più evidenti in superficie, che porteranno 

all’effetto architettonico di una pavimentazione in pietra realizzato con elementi fagliati a mano, 

effetto accentuato dal fatto che la superficie dei singoli masselli non è piana bensì presenterà rilievi 

e zone ribassate con differenza di spessore fino a 3 mm. 

Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno comunque rispondere alle 

Norme UNI 9065 parti 1/2/3. 

Il corpo del massello sarà prodotto con massa di calcestruzzo differenziata e 

precisamente: 

- il corpo vero e proprio per uno spessore di circa 70 mm in altezza con calcestruzzo di 

peso specifico medio superiore a 2,20 Ton/mc, che incorporerà inerti, frantumati di granulometria 

da 0 a 9,5 mm; 

- lo strato di superficie per uno spessore medio di circa 10 mm in altezza con 

calcestruzzo di peso specifico medio superiore a 2,20 Ton/mc. che incorporerà inerti frantumati e/o 

naturali di granulometria da 0 a 3 mm.  

Nel confezionamento del calcestruzzo vengono usati inerti granulati di basalto in % 

superiore al 50 onde migliorare le caratteristiche tecniche del manufatto. 

I masselli, prima della fornitura, verranno sottoposti ad un trattamento tale da creare 

una fagliatura degli spigoli e conferire alla pavimentazione posata l'aspetto di un manufatto 

realizzato a spacco manuale sui bordi. 

 

24. INTONACI 

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver 

rimossa dai giunti delle murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente 

bagnata la superficie della parete stessa. 

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e 

quanto altro), non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e 

negli spigoli, od altri difetti. 
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Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle 

murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'lmpresa a sue spese. 

La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare 

scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell' lmpresa il fare tutte le 

riparazioni occorrenti. 

Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm. 

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con 

opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei lavori. 

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso: 

a) Intonaco grezzo o arriccitura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, 

in numero sufficiente, verrà applicato alle murature un primo strato di malta detto rinzaffo, gettato 

con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto 

asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si estenderà con la 

cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano 

per quanto possibile regolari. 

b) Intonaco comune o civile. - Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si 

distenderà su di esso un terzo strato di malta fina (40 mm), che si conguaglierà con le fasce di 

guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a 

perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi. 

c) Intonaci colorati. - Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere ordinato che 

alla malta da adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per 

ciascuna parte delle facciate stesse. 

Per dette facciate potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno 

aggiungendo ad uno strato d'intonaco colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure 

colorato ad altro colore, che poi verrà raschiato, secondo opportuni disegni, fino a far apparire il 

precedente. Il secondo strato d'intonaco colorato dovrà avere lo spessore di almeno 2 mm. 

d) Intonaco a stucco. - Sull'intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 4 

mm di malta per stucchi, che verrà spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola così da 

avere pareti perfettamente piane nelle quali non sarà tollerata la minima imperfezione. 

Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla 

Direzione dei lavori. 

e) Intonaco a stucco lucido. - Verrà preparato con lo stesso procedimento dello stucco 

semplice; I'abbozzo però deve essere con più diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e 

privo affatto di fenditure. 
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Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del 

sapone di Genova e quindi si comprime e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, 

la quale sarà sempre da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro. 

Terminata l'operazione, si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea 

lisciandolo con pannolino. 

f) Intonaco di cemento liscio. - L'intonaco a cemento sarà fatto nella stessa guisa di 

quello di cui sopra alla lettera a) impiegando per rinzaffo la malta cementizia normale di cui all'art. 

48, i), e per gli strati successivi quella di cui allo stesso articolo. L'ultimo strato dovrà essere tirato 

liscio col ferro e potrà essere ordinato anche colorato. 

g) Rivestimento in cemento a marmiglia martellinata. - Questo rivestimento sarà 

formato in conglomerato di cemento  nel quale sarà sostituita al pietrisco la marmiglia della qualità, 

delle dimensioni e del colore che saranno indicati. La superficie in vista sarà lavorata a bugne, a 

fasce, a riquadri eccetera secondo i disegni e quindi martellinata, ad eccezione di quegli spigoli che 

la Direzione ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello piatto. 

h) Rabboccature. - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comun-que non 

eseguiti con faccia vista in malta o sui muri a secco, saranno formate con malta. 

Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino 

a conveniente profondità, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito 

fetto 

 

25. COLORI E VERNICI 

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore 

qualità. 

a) Olio di lino cotto. — L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e 

perfettamente limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro di adulterazioni con olio 

minerale, olio di pesce, ecc. Non dovrà lasciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra 

una lastra di vetro o di metallo dovrà essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidità 

nella misura del 7%, impurità non superiore all'1% ed alla temperatura di 15 °C presenterà una 

densità compresa fra 0,91 e 0,93. 

b) Acquaragia (essenza di trementina). — Dovrà essere limpida, incolore, di odore 

gradevole e volatilissima. La sua densità a 15 °C sarà di 0,87. 

c) Biacca. — La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza 

miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario. 
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d) Bianco di zinco. — ll bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, 

costitui-ta da ossido di zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di 

solfato, né più dell'1% di altre impurità; I'umidità non deve superare il 3%. 

e) Minio. — Sia il piombo (sesquiossido di piombo) che l'alluminio (ossido di alluminio) 

dovrà essere costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 

10% di sostanze estranee (solfato di bario, ecc.). 

f) Latte di calce. — ll latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente 

bianca, spenta per immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente 

necessaria per evitare la tinta giallastra. 

g) Colori all'acqua, a colla o ad olio. — Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, 

a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire 

perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli olii, ma non per infusione. Potranno essere 

richieste in qualunque tonalità esistente. 

h) Vernici. — Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza 

di trementina e gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una 

superficie brillante. 

È escluso l'impiego di gomme prodotte da distillazione. 

Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione lavori dovranno essere 

fornite nei loro recipienti originali chiusi. 

i) Encaustici. — Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le 

disposizioni della Direzione lavori. 

La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico 

adottato, o nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto sale di tartaro, o nell'essenza di trementina. 

 

26. PITTURE - NORME GENERALI 

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una 

conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, 

scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici 

medesime. 

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta 

vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e 

lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in 

legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura 

delle superfici dovrà essere perfetta. 
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Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla 

raschiatura delle parti ossidate. 

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite 

con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per 

l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. 

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non 

sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i 

materiali più fini e delle migliori qualità. 

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità 

diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che 

sono state applicate. 

In caso di contestazione, qualora l'lmpresa non sia in grado di dare la dimostrazione 

del numero di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'lmpresa stessa. Comunque essa 

ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella 

successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei lavori una dichiarazione scritta. 

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'lmpresa ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi 

e con le modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta 

delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, 

sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei lavori. Essa dovrà infine adottare ogni 

precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite 

(pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i 

danni eventualmente arrecati. 

 

27. PITTURE - ESECUZIONI PARTICOLARI 

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni 

elementari e le particolari indicazioni che seguono. 

La Direzione dei lavori avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere 

elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse più 

particolarmente adatte al caso specifico e l'lmpresa dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza 

potere perciò sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo dell'opera stessa subirà in conseguenza semplici 

variazioni in meno od in più, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni, della tariffa 

prezzi, senza che l'lmpresa possa accampare perciò diritto a compensi speciali di sorta. 

 

A) Tinteggiatura a calce. - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa 

preparazione consisterà in: 
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1) spolveratura e raschiatura delle superfici; 

2) prima stuccatura a gesso e colla; 

3) levigamento con carta vetrata; 

4) applicazione di due mani di tinta a calce. 

Gli intonaci nuovi dovranno già aver ricevuto la mano di latte di calce denso (scia- 

baltura). 

 

B) Tinteggiatura a colla e gesso. - Saranno eseguite come appresso: 

1) spolveratura e ripulitura delle superfici; 

2) prima stuccatura a gesso e colla; 

3) levigamento con carta vetrata; 

4) spalmatura di colla temperata; 

5) rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione; 

6) applicazione di due mani di tinta a colla e gesso. 

Tale tinteggiatura potrà essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori 

fini. 

 

C) Verniciature ad olio. - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno 

eseguite come appresso: 

1) spolveratura e ripulitura delle superfici; 

2) prima stuccatura a gesso e a colla; 

3) levigamento con carta vetrata; 

4) spalmatura di colla forte; 

5) applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia 

per facilitare l'assorbimento, ed eventualmente di assiccativo; 

6) stuccatura con stucco ad olio; 

7) accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura; 

8) seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia; 

9) terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente. 

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno 

come per la verniciatura degli intonaci, con l'omissione delle operazioni nn. 2 e 4; per le opere in 

ferro, I'operazione n. 5 sarà sostituita con una spalmatura di minio, la n. 7 sarà limitata ad un 

conguagliamento della superficie e si ometteranno le operazioni nn. 2, 4 e 6. 
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D) Verniciature a smalto comune. - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a 

seconda del grado di rifinitura che la Direzione dei lavori vorrà conseguire ed a seconda del 

materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, ecc.). 

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni: 

1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia; 

2) leggera pomiciatura a panno; 

3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente. 

 

E) Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio, su intonaci: 

a) Tipo con superficie finita liscia: 

1) spolveratura, ripulitura e levigamento delle superfici con carta vetrata; 

2) stuccatura a gesso e colla; 

3) mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua; 

4) applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di biacca in pasta, il 

tutto diluito con acquaragia; 

5) applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con 

acquaragia e con aggiunta di olio di lino cotto in piccola percentuale; il secondo strato sarà 

eventualmente battuto con spazzola per ottenere la superficie a buccia d'arancio. 

b) Tipo con superficie a rilievo. - Si ripetono le operazioni sopra elencate dai nn. 1 a 3 

per il tipo E), indi: 

4) applicazione a pennello di uno strato di vernice come sopra cui sarà aggiunto del 

bianco di Meudon in polvere nella percentuale occorrente per ottenere il grado di rilievo desiderato; 

5) battitura a breve intervallo dall'applicazione 4), eseguita con apposita spazzola, rulli 

di gomma, ecc. 

 

 

28.RIVESTIMENTI DI PARETI 

I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta 

regola d'arte, con il materiale prescelto dall'Amministrazione appaltante, e conformemente ai 

campioni che verranno volta a volta eseguiti, a richiesta della Direzione dei lavori. 

Particolare cura dovrà porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a 

lavoro ultimato risultino perfettamente aderenti al retrostante supporto. 

Pertanto, i materiali porosi prima del loro impiego dovranno essere immersi nell'acqua 

fino a saturazione, e dopo aver abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pareti, alle quali deve 
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applicarsi il rivestimento, saranno allettati con malta cementizia normale, nelle qualità necessarie e 

sufficienti. 

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei 

giunti, debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a 

lavoro ultimato, perfettamente allineate. I rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e 

puliti. 

 

29. OPERE IN FERRO - NORME GENERALI E PARTICOLARI 

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità 

di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei lavori, con 

particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le 

chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. 

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio 

d'imperfezione. 

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorita a 

minio. 

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'lmpresa dovrà 

presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione. 

L'lmpresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto 

le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che 

potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo. 

In particolare si prescrive: 

a) Inferriate, cancellate, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi 

che verranno indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed 

in perfetta composizione. I tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno 

essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere 

al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità. 

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a 

fuoco, alcuna fessura. 

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere diritto ed in parte dovrà essere munito di 

occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato. 

I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben 

chiodati ai regoli di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate. 

b) Infissi in ferro. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti 

con profilati ferro-finestra o con ferri comuni profilati. 
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In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potrà richiedere o fornire 

l'Amministrazione. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sarà 

richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il 

ferro inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potrà essere a leva od a manopola a seconda di 

come sarà richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre 

parti per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a 12 cm con ghiande terminali. 

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e 

non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura. 

Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. 

Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. 

Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso 

stesso. 

 

30.OPERE DA VETRAIO 

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; per le 

latrine si adotteranno vetri rigati o smerigliati, il tutto salvo più precise indicazioni che saranno 

impartite all'atto della fornitura dalla Direzione dei lavori. 

Per quanto riguarda la posa in opera, le lastre di vetro verranno normalmente 

assicurate negli appositi incavi dei vari infissi  con adatte puntine e mastice da vetraio (formato con 

gesso e olio di lino cotto), spalmando prima uno strato sottile di mastice sui margini verso l'esterno 

del battente nel quale deve collocarsi la lastra. 

Collocata questa in opera, saranno stuccati i margini verso l'interno col mastice ad orlo 

inclinato a 45°, ovvero si fisserà mediante regoletti di legno e viti. 

Potrà inoltre esser richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel qual 

caso le lastre, che verranno infilate dall'apposita fessura praticata nella traversa superiore 

dell'infisso, dovranno essere accuratamente fissate con spessori invisibili, in modo che non vibrino. 

Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo 

inclinato, come sopra accennato, o mediante regoletti di metallo o di legno fissato con viti; in ogni 

caso si dovrà avere particolare cura nel formare un finissimo strato di stucco su tutto il perimetro 

della battuta dell'infisso contro cui dovrà appoggiarsi poi il vetro, e nel ristuccare accuratamente 

dall'esterno tale strato con altro stucco, in modo da impedire in maniera sicura il passaggio verso 

l'interno dell'acqua piovana battente a forza contro il vetro e far si che il vetro riposi fra due strati 

di stucco (uno verso l'esterno e l'altro verso I'interno). 

Potrà essere richiesta infine la fornitura di vetro isolante e diffusore formato da due 

lastre di vetro chiaro dello spessore di 2,2 mm, racchiudenti uno strato uniforme (dello spessore da 
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3 mm) di feltro di fili e fibre di vetro trasparente, convenientemente disposti rispetto alla direzione 

dei raggi luminosi, racchiuso e protetto da ogni contatto con l'aria esterna mediante un bordo 

perimetrale di chiusura, largo da 10 a 15 mm, costituito da uno speciale composto adesivo 

resistente all'umidità. 

Lo stucco da vetraio dovrà sempre essere protetto con una verniciatura a base di minio 

ed olio cotto. 

Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potrà essere richiesto a 

qualunque altezza ed in qualsiasi posizione, e dovrà essere completato da una perfetta pulitura 

delle due facce delle lastre stesse, che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti. 

L'lmpresa ha l'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatile dalla 

Direzione dei lavori, rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le 

eventuali discordanze, restando a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che 

potessero derivare dall'omissione di tale tempestivo controllo. 

Essa ha anche l'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se 

forniti da altre Ditte, a prezzi di tariffa. 

Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della 

Direzione dei lavori, sarà a carico dell'lmpresa. 

 

31. OPERE DA STAGNAIO IN GENERE 

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in 

piombo, in ottone, in alluminio o in altri materiali dovranno essere delle dimensioni e forme 

richieste nonché lavorati a regola d'arte, con la maggiore precisione. 

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa 

dei prezzi, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di 

attacco, coperchio, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere 

(braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati con una mano di catrame liquido, ovvero di 

minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di vernice comune, a seconda delle 

disposizioni della Direzione dei lavori. 

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, 

secondo quanto prescritto dalla stessa Direzione ed in conformità ai campioni, che dovranno essere 

presentati per l'approvazione. 

L'lmpresa ha l'obbligo di presentare, a richiesta della Direzione dei lavori, i progetti 

delle varie opere, tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, ecc. completi dei relativi calcoli, 

disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che saranno richieste e di ottenere l'approvazione da 

parte della Direzione stessa prima dell'inizio delle opere stesse. 
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32. TUBAZIONI E CANALI DI GRONDA 

a) Tubazioni in genere. - Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, 

dovranno seguire il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessità 

dell'estetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti 

di sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, 

specie in corrispondenza di giunti, sifoni, ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il 

rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi 

ed altri inconvenienti. 

Le condutture interrate orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno per quanto 

possibile mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno 

(evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali (colonne) anch'esse 

lungo le pareti, disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza 

sufficiente per eseguire le giunzioni, ecc., e fissandole con adatti sostegni. 

Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno 

essere sottoposte ad una pressione di prova eguale dal 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a 

seconda delle disposizioni della Direzione dei lavori. 

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere 

provate prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell'lmpresa, e nel caso che si 

manifestassero delle perdite, anche di lieve entità, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte 

spese di quest'ultima. 

Così pure sarà a carico dell'lmpresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto 

che si manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, ecc. anche dopo la loro entrata in 

esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino. 

 

b) Físsaggio delle tubazioni. - Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate 

e sostenute con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire 

il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni dovranno essere in due pezzi, 

snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed 

essere posti a distanze non superiori a 1 m. 

Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei 

lavori, o su baggioli isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto di 

calcestruzzo, di gretonato, pietrisco, ecc., che dovrà avere forma tale da ricevere perfettamente la 

parte inferiore del tubo per almeno 60°, in ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali 

da garantire il mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione stabilita. 
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Nel caso in cui i tubi posino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo 

particolare. 

 

c) Tubazioni in ghisa. - Le giunzioni nei tubi di ghisa saranno eseguite con corda di 

canapa catramata e piombo colato e calafato. 

 

d) Tubazioni di piombo. - I tubi di piombo dovranno essere di prima fusione. 

Saranno lavorati a mezzo di sfere di legno duro, in modo che il loro spessore e 

diametro risultino costanti anche nelle curve e le saldature a stagno accuratamente lavorate col 

sego di lardo e il percalle, abbiano forma a oliva (lavorazione all'inglese). 

 

e) Tubazioni in lamiera di ferro zincato. - Saranno eseguite con lamiera di ferro zincato 

di peso non inferiore a 4,5 kg/m2, con l'unione lungo la generatrice e giunzioni a libera dilatazione 

(sovrapposizione di 5 cm). 

 

f) Tubazioni in ferro. - Saranno di tipo differente a seconda del tipo e importanza della 

conduttura, con giunti a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e mastice di 

manganese. I pezzi speciali dovranno essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione. 

A richiesta della Direzione dei lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezzi 

speciali) dovranno essere provviste di zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati 

a caldo per evitare la volatilizzazione dello zinco; in ogni caso la protezione dovrà essere 

ripristinata, sia pure con stagnatura, là dove essa sia venuta meno. 

 

g) Tubazioni in grés. - Le giunzioni saranno eseguite con corda di canapa imbevuta di 

litargirio e compressa a mazzuolo; esse saranno poi stuccate con mastice di bitume o catrame. 

 

h) Tubazioni in ardesia artificiale. - Le giunzioni dovranno essere costituite da una 

guarnizione formata di anelli di gomma, ovvero calafata di canapa e successivamente colatura di 

boiaca semifluida da agglomerato cementizio, completata da una stuccatura di malta plastica dello 

stesso agglomerante, estesa sino all'orlo del manicotto. Nel caso di condotti di fumo si dovrà invece 

colare nei giunti malta fluida di terra refrattaria e calce, in luogo della boiacca di agglomerante. 

 

i) Tubazioni in cemento. - Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa dei tubi di 

cemento confezionati fuori opera e dei pezzi speciali relativi, l’Impresa dovrà avere in deposito una 

congrua parte del quantitativo totale dei tubi previsti dal progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. 

I tubi che l'impresa intenderà porre in opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai 
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campioni prelevati dalla direzione lavori e custoditi presso la Stazione appaltante, il direttore lavori 

visiterà i tubi forniti una volta nel cantiere ed una volta immediatamente prima della loro posa in 

opera; i tubi che non corrisponderanno ai campioni approvati, non confezionati in base alle 

prescrizioni e non sufficientemente stagionati saranno rifiutati e l'Appaltatore dovrà provvedere al 

loro immediato allontanamento a sua cura e spese. 

La posa in opera dei tubi dovrà avvenire previo assenso della direzione lavori e non 

prima che sia ultimato lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo. 

Il loro allineamento secondo gli assi delle livellette di progetto sarà indicato con filo di 

ferro o nylon teso tra i punti fissati dalla direzione lavori. 

I tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera 

con le estremità affacciate. 

Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, 

effettuando le giunzioni con i pezzi normati nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti 

dovranno essere eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di 

sezione, impiegando pezzi speciali. La direzione lavori potrà autorizzare che il collegamento tra 

tubazioni ed allacciamenti sia eseguita mediante foratura del collettore principale, inserimento del 

tubo del minore diametro e successiva stuccatura; ove si effettui la foratura questa dovrà essere 

eseguita con estrema cura, delle minori dimensioni possibili, evitando la caduta dei frammenti 

all'interno della tubazione ed asportando con idoneo attrezzo quanto potesse ciononostante 

cadervi. Il tubo inserito non dovrà sporgere all'interno della tubazione principale e la giunzione 

dovrà essere stuccata accuratamente e rinforzata con un collare di malta, abbracciante il tubo 

principale, dello spessore di almeno 3 cm ed esteso 5 cm a valle del filo esterno del tubo immesso. 

I pezzi speciali che la direzione lavori ordinasse di porre in opera durante la posa delle 

tubazioni per derivare futuri allacciamenti dovranno essere provvisti di chiusura con idoneo tappo 

cementizio. 

Nel corso delle operazioni di posa si avrà cura di mantenere costantemente chiuso 

l'ultimo tratto messo in opera mediante un consistente tampone sferico assicurato ad una fune, o 

mediante tappi pneumatici, per impedire l'introdursi di corpi estranei nella condotta anche nel caso 

di allagamento del cavo. 

 

l) Tubazioni in PEAD - I tubi per il drenaggio del percolato dal fondo della discarica, i 

tubi di spia, i tubi per la captazione del biogas, sono in PEAD conformi alle norme DIN 8024-75 

PN10 con sezioni come indicato nei disegni di progetto, fessurati come all’art. 15/8 per percolato e 

spia, su 360° per il biogas, dovranno essere rinfiancati e ricoperti da uno strato filtrante per evitare 

l’intasamento delle fessure. 
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I tubi in barre di max lunghezza acconsentita dovranno essere giuntati tra loro prima 

dei rivestimenti filtranti. 

 

I sistemi ammissibili di giunzione fra i tubi ed i raccordi in PEAD sono i seguenti: 

 

- giunzione per saldatura 

- serraggio per flangiatura. 

 

Giunzione per saldatura 

Essa dovrà sempre essere eseguita da personale qualificato munito di apparecchiature 

tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle  pressioni e nei tempi  siano ridotti al 

minimo; 

 

Saldatura per polifusione nel bicchiere 

Questo tipo di saldatura si effettuerà generalmente per la giunzione di pezzi speciali 

già predisposti per tale sistema (v. norma UNI 7614). 

In tale tipo di giunzione la superficie interna del bicchiere (estremità femmina) e la 

superficie esterna della estremità maschio, dopo accurata pulizia con apposito attrezzo, verranno 

portate contemporaneamente alla temperatura di saldatura mediante elemento riscaldante rive-

stito, sulle superfici interessate, con PTFE (PoliTetraFluoroEtilene) o similare. Le due estremità 

verranno quindi inserite l'una nell'altra mediante idonea pressione, evitando ogni flessione o 

torsione. 

La pressione dovrà essere mantenuta fino al consolidamento del materiale. La 

temperatura dell'attrezzo riscaldante sarà compresa nell'intervallo di 250±10°C. 

 

Saldatura testa a testa 

Sarà usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo è 

predisposto in tal senso. 

Questo tipo di saldatura verrà realizzata con termoelementi costituiti in genere da 

piastre di acciaio inossidabile o di lega di alluminio, rivestite con PTFE (politetrafluoroetilene) e fibra 

di vetro, o con uno strato di vernice antiaderente. Tali elementi saranno riscaldati con resistenze 

elettriche o con gas con regolazione automatica della temperatura. 

Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerà fare in modo che 

tutte le generatrici del tubo siano alla medesima temperatura. 

Le testate dei manufatti dovranno essere preparate per la saldatura testa a testa 

realizzando la complanarità delle sezioni di taglio per mezzo di frese (manuali per i piccoli diametri 
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ed elettriche per i diametri e gli spessori più alti). Le frese dovranno avere velocità moderata per 

evitare il riscaldamento del materiale. 

Le testate così predisposte non dovranno essere toccate da mani o da altri corpi 

untuosi; nel caso ciò avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri 

solventi idonei. 

I due pezzi da saldare verranno messi in posizione e bloccati con due ganasce 

collegate con un sistema che ne permetterà l'avvicinamento e fornirà una pressione controllata 

sulla superficie di contatto. 

Il termoelemento verrà inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua 

superficie. Il materiale passerà quindi allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento. 

Al tempo previsto il termoelemento verrà estratto e le due testate verranno spinte 

l'una contro l'altra alla pressione sotto indicata, fino a che il materiale non ritornerà allo stato 

solido. 

La saldatura non dovrà essere rimossa se non quando la zona saldata si sarà 

raffreddata spontaneamente alla temperatura di circa 60°C. 

Per una perfetta saldatura delle tubazioni in PEAD, si  richiede: 

 

temperatura superficiale del termoelemento: 200 ± 10°C; 

 

tempo di riscaldamento:  in relazione allo spessore; 

pressione in fase di riscaldamento riferita 

alla superficie da saldare: 

tale da assicurare il continuo contatto 

delle testate sulla piastra (valore iniziale 

0.5 kg/cm²); 

pressione di saldatura riferita alla superficie 

da saldare: 

1.5 kg/cm² (una volta tolta la piastra). 

 

Giunzioni elettrosaldabili 

Queste giunzioni sono consigliabili quando si devono unire due estremità di tubo che 

non possono essere rimosse dalla loro posizione (es.: riparazioni) o per la giunzione di tratti in 

pressione statica di biogas. Si eseguiranno riscaldando elettricamente il bicchiere di HDPE nel quale 

sarà incorporata una resistenza elettrica in grado di produrre il calore necessario per portare alla 

fusione il polietilene. 

L'attrezzatura consisterà principalmente in un trasformatore di corrente che riporterà 

la tensione adatta per ogni diametro di manicotto e ne determinerà automaticamente i tempi di 

fusione (v. istruzioni del fornitore). 
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Per una buona riuscita della saldatura sarà necessario accertarsi che le superfici 

interessate alla giunzione (interna del manicotto ed esterna dei tubi) siano assolutamente esenti da 

impurità di qualsiasi genere ed in particolare modo prive di umidità ed untuosità.  Le parti che si 

innestano nel manicotto dovranno essere precedentemente raschiate con un coltello affilato onde 

togliere l'ossidazione superficiale del materiale.  

Si prescrive, a saldatura ultimata, di non forzare in alcun modo la stessa se non fino a 

quando la temperatura superficiale esterna del manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50°C. 

 

Serraggio mediante flangiatura 

 

Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali, si useranno flange 

scorrevoli infilate su collari saldabili in HDPE. 

I collari, data la resistenza che dovranno esercitare, saranno prefabbricati per 

stampaggio dal Fornitore e saranno applicati (dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di 

testa. Le flange saranno collegate con bulloni inox o tiranti inox di lunghezza appropriata. 

L'inserimento di guarnizioni è obbligatorio in tutti i casi. Le flange,  potranno essere di acciaio 

inossidabile od alluminio protetto con rivestimento di plastica.  

 

Posa in opera 

Preventivamente alla posa delle tubazioni l'Impresa dovrà visionare i piani di posa 

predisposti dall'impresa che eseguirà le opere civili ed accettarli per iscritto su di un apposito 

verbale. 

La minima profondità di posa dalla generatrice superiore del tubo è indicata dal 

progetto. 

La larghezza del fondo dello scavo dovrà essere tale da lasciare libera una fascia 

laterale minima di 15 cm di larghezza, ed in ogni caso dovrà essere sufficiente da permettere una 

sistemazione corretta del fondo ed il collegamento della tubazione, se fatto nello scavo. 

Prima della posa in opera del tubo, sarà steso sul fondo dello scavo uno strato di  

sabbia,  sul quale verrà posato il tubo che verrà poi rinfiancato quanto meno per 15 cm per lato e 

ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 10 cm misurato sulla 

generatrice superiore. Se l'assiemaggio della condotta può essere effettuato fuori dallo scavo, la 

posa della condotta avverrà per tratti successivi. 

Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi 

dovranno essere controllati per evidenziare eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremità; 

i tubi inoltre saranno tagliati perpendicolarmente all'asse. 
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I terminali dei tratti già collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere 

temporaneamente isolati dovranno essere chiusi ermeticamente con nastro adesivo, onde evitare 

l'introduzione di materiali estranei. 

Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili dovranno 

essere sorretti in modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi. 

 

I) Canali di gronda. - Dovranno essere posti in opera con le esatte pendenze che 

verranno prescritte dalla Direzione dei lavori, forniti in opera con le occorrenti unioni o risvolti per 

seguire la linea di gronda; i pezzi speciali di imboccatura, ecc., e con robuste cicogne in ferro per 

sostegno, modellate secondo quanto sarà disposto e murate o fissate all'armatura della copertura a 

distanze non maggiori di 0,60 m. Le giunzioni dovranno essere chiodate con ribattini di rame e 

saldate con saldature a ottone a perfetta tenuta; tutte le parti metalliche dovranno essere 

verniciate con doppia mano di minio di piombo e olio di lino cotto. 

Le grondaie in ardesia artificiale saranno poste in opera anch'esse su apposite cicogne 

in ferro, verniciate come sopra, e assicurate mediante legature in filo di ferro zincato: le giunzioni 

saranno eseguite con appositi coprigiunti chiodati e saldati con mastici speciali. 

 

33. OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE 

33.1 Prescrizioni generali 

Le piantagioni dovranno essere eseguite in stagione opportuna e con tutte le migliori 

tecniche agrarie per conseguire una rigogliosa vegetazione, con l’obbligo per l’I. A. di curarne la 

coltivazione, la concimazione e l’innaffiamento sino al completo attecchimento. Le piante dovranno 

essere disposte secondo gli schemi disegno. Le piante che non attecchiscono, o che seccano dopo 

attecchite, dovranno essere sostituite a cura e spese dell’I. A. in modo che risultino in completa 

vegetazione all’atto del collaudo. 

Gli alberi dovranno essere messi a dimora in buche di opportune dimensioni, drenate 

se necessario, e riempite con buona terra di coltura, opportunamente concimata. 

Le seminagioni su aiuole e falde di scarpate dovranno essere eseguite con i sistemi 

prescritti. Ove possibile la seminagione dovrà essere effettuata prima della stesura dell’ultimo 

strato di terra vegetale a formazione delle aiuole o delle scarpate. 

Nel caso che il terreno fosse già consolidato, la seminagione dovrà essere preceduta da 

adeguata scarificazione. In ogni caso i semi dovranno risultare adeguatamente coperti da terra 

vegetale in modo che sia garantita la germinazione e la crescita delle piantine. Nelle zone dove ciò 
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non si verificasse, l’I. A. dovrà ripetere a sua cura e spese la seminagione e le cure accessorie 

necessarie, concimazioni ed innaffiature comprese, fino a conseguire una rigogliosa vegetazione 

sull’intera superficie trattata. 

Il consolidamento di piazzali, rilievi e scarpate, costituite da materiale disgregato o 

sterile, dovrà essere eseguito con l’impiego di prodotti approvati dalla D. L., miscelati con acqua, 

sementi e concimi, secondo le prescrizioni della stessa D. L..  

I suddetti prodotti dovranno risultare: 

inattaccabili dalla salsedine; 

idonei al tipo di terreno di applicazione; 

non influenzabili dai cambiamenti di temperatura; 

inalterabili sotto l’azione del vento e dell’acqua; 

non danneggiabili dai raggi solari ( UV ); 

non pericolosi fisiologicamente, 

innocui per i semi, la germinazione e la crescita delle nuove piantine e per la 

vegetazione già esistente; 

idonei ad essere miscelati con acqua e concimi. 

Ove necessario il consolidamento delle scarpate dovrà essere realizzato con viminate o 

graticciate costituite da paletti infissi di castagno e salice, con intreccio di ramaglie di ontano e 

salice. In terreni ricchi di trovanti e rocce affioranti i paletti dovranno essere in ferro trattato con 

antiruggine e vernice protettiva. 

L'Appaltatore è tenuto a effettuare tutte le cure alle colture di cui appresso, sia da lui 

stesso messe a dimora, sia che già fossero presenti al momento della consegna dei lavori: dovrà 

provvedere alla sostituzione delle fallanze, alle potature, diserbi, sarchiature, concimazioni 

stagionali, sfalci, trattamenti antiparassitari e all'annaffiamento in fase di attecchimento di ogni 

specie sia erbacea che arborea e arbustiva. 

Le operazioni di cui sopra graveranno sull'Appaltatore, dal momento delle consegne dei 

lavori al momento del collaudo, con la successiva garanzia di cui all'art. 1667 del c.c., senza che 

possa pretendere compensi di sorta in aggiunta a quelli di elenco, nei quali si devono intendere già 

compresi e compensati. 

33.2 Preparazione del terreno 

I terreni in pendenza delle aree di pertinenza dei fabbricati dovranno essere lavorati 

mediante erpicatura manuale con zappa a rastrello, spianando solchi e asperità con riporto di terra 

vegetale. L'Appaltatore provvederà ad eseguire le opere necessarie per lo smaltimento delle acque 
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meteoriche, come ad esempio canalette in zolle, cigliature, solchi di guardia e simili, per evitare 

l'erosione del terreno. 

Prima dell'erpicatura l'Appaltatore farà eseguire un'analisi dei caratteri pedologici e 

chimici del terreno, al fine di predisporre la concimazione di fondo più opportuna da eseguire con 

l'erpicatura stessa, prevedendo un dosaggio di concimi fosfatici, azotati e potassici, per un 

quantitativo complessivo unitario medio rispetto a quello consigliato dalla fabbrica. 

Dopo la concimazione di fondo, l'Appaltatore provvederà anche alla concimazione di 

copertura, tenendo presente che all'ultimazione dei lavori e al momento del collaudo si dovrà avere 

una uniformità vegetativa, senza spazi vuoti o radure. 

33.3 Piantumazioni 

Le operazioni di messa a dimora delle piantine e delle talee potranno essere eseguite 

in qualsiasi periodo utile al buon attecchimento, restando a carico dell'Appaltatore la sostituzione 

delle fallanze entro due anni dalla messa a dimora e comunque fino al collaudo. 

Il sesto dovrà essere quello più proprio per la specie, che verrà messa a dimora a 

quinconce con file parallele al ciglio principale, o con altro orientamento determinato dal Direttore 

dei lavori. 

Il Direttore dei lavori ordinerà per iscritto all'Appaltatore le specie da mettere a dimora 

nei vari settori, anche eventualmente ricorrendo a specie diverse da quelle elencate sopra, in 

relazione alle caratteristiche dell'areale e a quelle microclimatiche locali, senza che l'Appaltatore 

possa pretendere compensi ulteriori se non in relazione al numero. 

L'impianto potrà essere fatto meccanicamente o manualmente: per le piante a 

portamento arbustivo la buca dovrà essere sufficientemente grande da garantire, oltre 

all'attecchimento sicuro, anche una crescita futura sufficientemente rapida e rigogliosa, 

eventualmente collocandovi del letame bovino non a contatto delle radici e ricoprendo con cautela, 

ad evitare danni alle radici, predisponendo un apposito colletto in terra per il ristagno dell'acqua 

piovana. 

33.4 Semina di specie erbacee 

La semina di specie foraggiere dovrà costituire una copertura con caratteristiche di 

prato polifita stabile. La realizzazione di tappeto erboso dovrà avvenire previa vangatura e 

fresatura: il terreno sarà erpicato con rastrello, quindi dopo aver dato comunicazione al Direttore 

dei lavori si procederà alla semina di quei miscugli che il Direttore dei lavori stesso avrà ordinato 
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per iscritto (in ogni caso con un contenuto di loietto non superiore al 50%), con il quantitativo di kg 

ogni 120 mq, procedendo a spaglio, con personale esperto e capace, a più passate e per gruppi di 

semi di volume e peso simili, in giornate senza vento, avendo cura di ricoprire il seme con rastrelli 

a mano o con erpice leggero, battendo successivamente il terreno con la pala o rullandolo. Dovrà 

essere inoltre prevista, dopo la concimazione, l’irrigazione e la cura fino al secondo taglio 

compreso. 

 

33.5 Rimboschimento con specie forestali 

Ove previsto dai disegni, oppure ove ritenuto opportuno dal Direttore dei lavori, 

l'Appaltatore provvederà alla messa a dimora di alberature, seguendo le seguenti disposizioni 

relative alla piantumazione: 

33.6 Piante arboree ornamentali a “foglia caduca” 

Gli esemplari dovranno essere “in zolla”, di forma regolare e ben impalcata, esenti da 

attacchi parassitari o lesioni, e dovranno essere messi a dimora previa preparazione di buca di 

alloggiamento che dovrà essere opportunamente scassata, per le seguenti dimensioni minime di mt 

2.00 x 2.00 e per una profondità media di ml 2.00, debitamente assestata e concimata sul fondo 

mediante sostanza organica, mentre intorno alla zolla si utilizzeranno terricci e torbe e dovrà 

essere collocato (per una circonferenza di ml 2.00 circa) il tubo per fertirrigazione di diametro pari 

a 6 cm. L’ancoraggio essere realizzato con tutori in legno scortecciato di abete, pino o castagno 

nella quantità di 3 pali collegati da fasce in legno mentre le legature  dovranno essere di corde in 

fibre vegetali o materie plastiche;  qualora si tratti di esemplare che per la sua mole opponga molta 

resistenza al vento, andrà ancorato con tutore costituito da tre pali legati a piramide, oppure 

mediante tiranti in filo di ferro ancorati a paletti metallici infissi nel terreno, che abbracciano il 

tronco con l'interposizione di appositi cuscinetti; attorno al fusto dovrà essere realizzato un 

“tornello” scolmato e pacciamato con corteccia vegetale di conifere nello spessore minimo di cm 15 

su sottostante tessuto speciale per alberature; la potatura di trapianto dovrà essere effettuata con 

la tecnica del taglio di “ritorno a tutta cima” e comunque concordata con la D.L.; alle piante inoltre 

dovranno essere approntate le necessarie cure post-trapianto (adeguate innaffiature con almento 

½ mc di acqua cad., controllo legature, ecc.) fino all’avvenuto attecchimento ed al collaudo. 
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33.7 Piante arboree ornamentali “sempreverdi” 

Gli esemplari dovranno essere “in zolla”, di forma regolare e ben impalcata, esenti da 

attacchi parassitari o lesioni, e dovranno essere messi a dimora previa preparazione di buca di 

alloggiamento che dovrà essere opportunamente scassata, per le seguenti dimensioni minime di mt 

2.00 x 2.00 e per una profondità media di ml 2.00, debitamente assestata e concimata sul fondo 

mediante sostanza organica, mentre intorno alla zolla si utilizzeranno terricci e torbe e dovrà 

essere collocato (per una circonferenza di ml 2.00 circa) il tubo per fertirrigazione di diametro pari 

a 8 cm.  

L’ancoraggio essere realizzato con tutori in legno scortecciato di abete, pino o castagno 

nella quantità di 3 pali collegati da fasce in legno mentre le legature  dovranno essere di corde in 

fibre vegetali o materie plastiche;  qualora si tratti di esemplare che per la sua mole opponga molta 

resistenza al vento, andrà ancorato con tutore costituito da tre pali legati a piramide, oppure 

mediante tiranti in filo di ferro ancorati a paletti metallici infissi nel terreno, che abbracciano il 

tronco con l'interposizione di appositi cuscinetti; attorno al fusto dovrà essere realizzato un 

“tornello” scolmato e pacciamato con corteccia vegetale di conifere nello spessore minimo di cm 15 

su sottostante tessuto speciale per alberature; la potatura di trapianto (escluse le conifere) dovrà 

essere effettuata con la tecnica del taglio di “ritorno a tutta cima” e comunque concordata con la 

D.L.. 

Alle piante inoltre dovranno essere approntate le necessarie cure post-trapianto 

(adeguate innaffiature con almento ½ mc di acqua cad., controllo legature, ecc.) fino all’avvenuto 

attecchimento ed al collaudo. 

33.8 Piante ornamentali a portamento “cespuglioso” di tipo a “foglia caduca” 

Gli esemplari dovranno essere “in zolla” od in contenitore, di forma regolare e 

caratteristica della essenza, esenti da attacchi parassitari o lesioni, e dovranno essere messi a 

dimora previa preparazione di buca di alloggiamento che dovrà essere opportunamente scassata, di 

adeguate dimensioni, e miglioramento del terreno con terricciati e torbe; nella zona circostante i 

cespugli dovrà essere realizzato un “tornello” scolmato e pacciamato con corteccia vegetale di 

conifere nello spessore minimo di cm 15 su sottostante tessuto speciale per alberature. 

La macchia composta da diversi cespugli dovrà essere considerata come una unica 

asola interamente pacciamata secondo le caratteristiche sopra indicate; eventuali spuntature e 

correzioni di forma dovranno essere autorizzate dalla D.L.. 
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Alle piante inoltre dovranno essere approntate le necessarie cure post-trapianto 

(adeguate innaffiature, asportazione di malerbe, ecc.) fino all’avvenuto attecchimento ed al 

collaudo. 

33.9 Piante ornamentali a portamento “cespuglioso” di tipo a “sempreverde” 

Gli esemplari dovranno essere “in zolla” od in contenitore, di forma regolare e 

caratteristica della essenza, esenti da attacchi parassitari o lesioni, e dovranno essere messi a 

dimora previa preparazione di buca di alloggiamento che dovrà essere opportunamente scassata, di 

adeguate dimensioni, e miglioramento del terreno con terricciati e torbe; nella zona circostante i 

cespugli dovrà essere realizzato un “tornello” scolmato e pacciamato con corteccia vegetale di 

conifere nello spessore minimo di cm 15 su sottostante tessuto speciale per alberature; la macchia 

composta da diversi cespugli dovrà essere considerata come una unica asola interamente 

pacciamata secondo le caratteristyiche sopra indicate; eventuali spuntature e correzioni di forma 

dovranno essere autorizzate dalla D.L.; alle piante inoltre dovranno essere approntate le necessarie 

cure post-trapianto (adeguate innaffiature, asportazione di malerbe, ecc.) fino all’avvenuto 

attecchimento ed al collaudo. 

33.10 Rivestimenti in zolle erbose 

Dove ritenuto opportuno dal Direttore dei lavori si provvederà alla posa di zolle erbose 

di prato polifita stabile, in formelle di cm 25 - 25, disposte in file a giunti sfalsati, su sottofondo 

regolarizzato e costipato. Per scarpate di sviluppo superiore a 3 mverranno posti in opera appositi 

sostegni antiscivolo ogni 2 m costituiti da graticciate di altezza 10-15 cm come descritte in seguito. 

33.11 Criteri di valutazione della qualita’ delle piante 

I prezzi riportati dall’elenco prezzi unitari dei vegetali a piè d’opera fanno riferimento a 

materiale inteso di 1a  scelta secondo i criteri formulati dal Capitolato Speciale Tipo per appalti di 

opere a verde e del paesaggio di cui citiamo di seguito l’estratto del suddetto capitolato speciale: 

33.12 Materiale vegetale 

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, 

sementi, ecc.) occorrente per l’esecuzione del lavoro. 
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Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle 

leggi 18.06.1931 n. 987 e 22.05.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. L’impresa 

dovrà dichiararne la provenienza alla Direzione Lavori. 

La Direzione Lavori si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all’ 

Impresa appaltatrice visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi 

la facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, 

nell’Elenco prezzi e negli elaborati di progetto in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e 

fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell’impianto, o che non ritenga comunque adatte 

alla sistemazione da realizzare. 

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, 

altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare 

sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie (v. Allegati tecnici). 

L’impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da 

vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dalla 

Direzione Lavori. 

Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere alle 

specifiche contenute negli Allegati tecnici. 

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo 

di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e 

indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo a cui si 

riferiscono. 

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della 

chiome, presenza e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell’apparato radicale, ecc.) 

sono indicate nelle specifiche allegate al progetto o indicate nell’Elenco prezzi e nelle successive 

voci particolari. 

L’impresa dovrà far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, 

comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere. 

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l’impresa dovrà prendere tulle le 

precauzioni necessarie affinché queste arrivino sui luogo della sistemazione nelle migliori condizioni 

possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico 

idonei con particolare attenzione perché i rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non 

abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale 

soprastante. 

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che 

sia evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora 

definitiva (o la sistemazioni in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile. 
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In particolare l’impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono 

essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità 

adeguato alla loro buona conservazione. 

33.13 Alberi 

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche 

richieste dal progetto e tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a 

dimora. Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. 

alberate stradali, esemplari isolati, o gruppi ecc.). In particolare il fusto e le branche principali 

dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse 

cicatrici e segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, 

meccaniche in genere. 

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme 

ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della 

stessa. 

L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di 

radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. Gli alberi 

dovranno essere normalmente forniti di contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o 

della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia 

decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. 

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere 

proporzionati alle dimensioni delle piante. 

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben 

aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare 

condizioni di asfissia. 

Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da 

non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore 

stesso. Le zolle dovranno essere ben imballate con apposito involucro degradabile (juta, paglia, 

teli, reti di ferro non zincato, ecc.) rinforzato se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete 

metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti. 

Gli alberi dovranno corrispondere alle esigenze del progetto e dell’Elenco prezzi 

secondo quanto segue: 

—  altezza dell’albero: distanza che intercorre tra il colletto e il punto più alto della 

chioma; 
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—  altezza di impalcatura: distanza intercorrente tra il colletto e il punto di inserzione 

al fusto della branca principale più vicina; 

—  circonferenza del fusto: misura da un metro dal colletto (non saranno ammesse 

sottomisure salvo accettazione della Direzione Lavori); 

— diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima 

impalcatura per le conifere, a due terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alberi. 

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l’altezza del 

punto d’innesto che non dovrà presentare sintomi di disaffinità. 

33.14 Arbusti e cespugli 

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o 

sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento «filato», 

dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell’altezza prescritta in 

progetto o in Elenco prezzi, proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto. Anche per 

arbusti a cespuglio l’altezza totale verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro 

della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza. Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere 

forniti in contenitori o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche e della richiesta potranno essere 

eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane età e di 

limitate dimensioni. Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici 

capillari. Per le indicazioni riguardanti l’apparto radicale, l’imballo delle zolle, la terra delle zolle e 

dei contenitori vale quanto esposto nel precedente articolo a proposito degli alberi. 

33.15 Piante esemplari 

Per piante esemplari si intendono alberi, arbusti e cespugli di grandi dimensioni 

dell’ambito della propria specie con particolare valore ornamentale per forma e portamento. Queste 

piante dovranno essere state preparate per la messa a dimora. Le piante esemplari sono riportate 

in Elenco prezzi distinguendole dalle altre della stessa specie e varietà. 

33.16 Piante tappezzanti 

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona 

capacità di copertura, garantita da ramificazioni uniformi. 
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Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici completamente 

compenetrate sul substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso. 

33.17 Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti 

Le piante appartenenti a queste categorie dovranno avere almeno due forti getti, 

essere dell’altezza richiesta (dal colletto all’apice vegetativo più lungo) ed essere sempre fornite in 

zolla o in contenitore. 

33.18 Piante erbacee annuali, biennali e perenni 

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite nel 

contenitore in cui sono state coltivate. Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono 

all’altezza della pianta non comprensiva del contenitore, e/o al diametro dello stesso. 

33.19 Piante bulbose, tuberose e rizomatose 

Le piante che saranno consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi dovranno essere 

sempre della dimensione richiesta (diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizoma 

dovranno essere sani, turgidi, ben conservati ed in stasi vegetativa. 

Per le piante consegnate in contenitore varranno le norme prescritte. 

33.20 Garanzia di attecchimento 

L’impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le 

piante. L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 180 giorni a decorrere dall’inizio 

della prima vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane ed in buono 

stato vegetativo. Nel caso il progetto e l’Elenco prezzi contemplino la manutenzione dell’impianto, 

la garanzia di attecchimento vale per tutta la durata della manutenzione stessa. L’avvenuto 

attecchimento deve essere verbalizzato in contradditorio fra Direzione Lavori e Impresa entro 15 

giorni dalla scadenza del periodo sopra definito.  

L’Impresa è tenuta alla sostituzione delle piante non attecchite. Il suddetto articolo si 

intende valido: 

—  per le piante che sono sia fornite che messe a dimora dalla ditta esecutrice; 
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—  per l’esecuzione di messa a dimora avvenuta durante il riposo vegetativo (da 

Novembre a Marzo); 

— mentre per le piante messe a dimora durante il periodo vegetativo (da aprile a 

settembre) la durata della garanzia sarà di 180 giorni dall’esecuzione del lavoro. 

Inoltre la garanzia di attecchimento può essere applicata solo se le operazioni di 

manutenzione (irrigazione settimanale, trattamenti antiparassitari / crittogamici, pulizie, ecc.) 

durante tale periodo, vengono affidate alla ditta esecutrice. 

 

34. GABBIONATE E MANTELLATE DI RETE METALLICA 

Per la costruzione di gabbionate metalliche dovrà provvedersi, prima del riempimento, a cucire i 

singoli spigoli degli elementi in modo da ottenere le sagome previste; successivamente si 

procederà al collegamento degli spigoli con quelli degli elementi contigui, comprendendo nella 

cucitura gli eventuali fili di bordatura. 

Le cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo entro ogni maglia e con un giro 

doppio ogni due maglie. Il filo occorrente per cuciture e tiranti dovrà avere caratteristiche non 

inferiori a quelle dei gabbioni. La chiusura degli elementi dovrà essere effettuata cucendo i bordi 

nel coperchio a quelli delle pareti con l'apposito filo per cuciture, passando il filo entro ogni maglia 

e con un giro doppio ogni due maglie. 

Nell'allestimento, unione e chiusura degli elementi è vietata ogni attorcigliatura dei filoni di 

bordatura. 

Il materiale di riempimento dovrà essere riconosciuto idoneo dalla D.L. e le sue dimensioni 

dovranno essere comprese tra il 120 e 130 per cento della maggior dimensione della maglia della 

rete, sempre che questo consenta di ottenere pareti piante e parallele tra loro, e spessore costante 

del manufatto. 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella - 

Progetto esecutivo  

 

Capitolato speciale opere civili  
Rev. 0 – Emesso per approvazione  121 

    

   

 

 

 

 

35. OPERE STRADALI 

35.1 Preparazione del sottofondo 

Il terreno interessato direttamente alla costruzione della fondazione della sovrastruttura stradale 

dovrà essere adeguatamente preparato, procedendo anzitutto all'abbattimento di alberi, siepi e 

cespugli e all'estirpazione delle radici fino alla profondità di un metro e quindi all'asportazione del 

terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondità fissata nel progetto o stabilità dalla D.L. 

in corso d'opera. 

Asportato il terreno vegetale e riempite con cura le buche, l'Impresa , indipendentemente dai 

controlli che potranno essere eseguiti dalla D.L., dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad eseguire 

tutte le prove ed i controlli necessari per determinare: 

1) il peso specifico apparente del secco del terreno in sito e quello massimo in laboratorio; 

2)  l'umidità del terreno in sito nel caso di terreni sabbiosi, ghiaiosi o limosi; 

3)  l'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terreni limosi; 

4) la portanza del terreno. 

Sulla scorta dei risultati ottenuti, si procederà alla compattazione del terreno, da eseguire con 

mezzi riconosciuti idonei ed approvati dalla D.L. ed in conformità alle seguenti prescrizioni: 

 

a)  Per i terreni sabbiosi o ghiaiosi e per i terreni limosi in assenza di acqua il costipamento dovrà 

essere effettuato per uno spessore di almeno 25 cm., fino ad ottenere un peso specifico 

apparente del secco in sito non inferiore al 95% di quello massimo ottenuto in laboratorio. 

b)  Per i terreni argillosi si dovrà provvedere preliminarmente a stabilizzare il terreno in sito, per 

la profondità che verrà indicata dalla D.L., miscelando con terre idonee al fine di ottenere un 

conglomerato argilloso compatto ed impermeabile. 

 Successivamente il terreno così stabilizzato verrà costipato per tutta la sua profondità fino a 

raggiungere un peso specifico apparente del secco in sito non inferiore al 95% di quello 

massimo ottenuto in laboratorio. 

 In presenza di condizioni idrauliche particolarmente pericolose dovranno essere eseguite anche 

adeguate opere di drenaggio secondo le particolari disposizioni della D.L. 
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35.2 Fondazioni stradali in ghiaia, pietrisco e sabbia 

La fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di 

materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle 

caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere 

inferiore a cm 20. 

Se il materiale lo richiede per scarsità di legante, sarà necessario correggerlo con materiale adatto, 

aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al 

sottofondo. 

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito la 

superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile e non dovrà discostarsi dalla 

sagoma di progetto per più di 2 cm, nei limiti della tolleranza del 5% in più o meno, purché la 

differenza si presenti solo saltuariamente. 

I materiali impiegati dovranno comunque rispondere ai requisiti prescritti ed approvati dalla 

direzione lavori. 

 

35.3 Massicciata 

Le massicciate saranno eseguite con pietrisco o ghiaia di dimensioni appropriate al tipo di 

carreggiata da formare. 

A cilindratura finita la massicciata dovrà presentarsi chiusa e ben assestata così da non dar luogo a 

cedimenti al passaggio del compressore. 

35.4 Massicciata in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica 

Per le strade in terra stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti, si 

adopererà un'idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da mm 

0,07 sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con dimensione massima di 50 mm; la relativa curva 

granulometrica dovrà essere contenuta tra le curve limiti che delimitano il fuso di Talbot. 

Lo strato dovrà avere un indice di plasticità tra 6 e 9 per dare garanzie che né la sovrastruttura si 

disgreghi né, quando la superficie sia bagnata, venga incisa dalle ruote, ed in modo da realizzare 

un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tale fine si dovrà altresì avere 
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un limite di liquidità inferiore a 35 ed un C.B.R. saturo a 2,5 mm di penetrazione non inferiore al 

50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sarà determinato in base alla portanza anche del 

sottofondo ed ai carichi che dovranno essere sopportati mediante la prova di punzonamento C.B.R. 

su campione compattato preventivamente con il metodo Proctor. 

Il materiale granulometrico tanto che sia tout-venant di cava o di frantoio, tanto che provenga da 

banchi alluvionali opportunamente vagliati, ovvero parzialmente frantumati per assicurare un 

migliore ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere steso in cordoni 

lungo la superficie stradale. Successivamente si procederà al mescolamento per ottenere una 

buona omogeneizzazione mediante i motograders ed alla contemporanea stesura sulla superficie 

stradale. Infine, dopo conveniente umidificazione in relazione alle condizioni ambientali, si 

compatterà lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densità in sito non inferiore 

al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata. 

35.5 Conglomerato bituminoso 

I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per l'accettazione dei 

materiali stradali: 

 

a) Bitume. Il bitume dovrà provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo 

"TRINIDAD; dovrà inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche: 

 

1) Solubilità in solfuro di carbonio, almeno 99%; 

2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1; 

3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm; 

4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C; 

5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%; 

6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%. 

 

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il 

prelevamento dei campioni verrà scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta. 

Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovrà prelevarsi 

un decilitro cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo. 

I prelevamenti così fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del 

gruppo di recipienti ai quali si riferiscono. 

Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovrà prelevare per ciascun 

fusto un campione di peso non inferiore a kg 1. 
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Il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in cantiere in tempo utile affinché 

possano essere eseguite le prove prima dell'inizio della bitumatura. 

b) Emulsione bituminosa. L'emulsione bituminosa per le prime mani dovrà 

corrispondere alle seguenti caratteristiche: 

 

a) percentuale in bitume puro minimo 50%; 

b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%; 

c) omogeneità residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.; 

d) stabilità nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.; 

e) sedimentazione non più di mm 6 dopo tre giorni, non più di mm 12 dopo sette 

 giorni; 

f) stabilità al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.; 

g) viscosità non meno di 5. 

 

Per i prelievi dei campioni ci si atterrà alle norme per le prove dell'emulsione. 

 

c) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sarà ottenuto con l'impasto di 

pietrischetto preventivamente vagliato e bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di 

pietrischetto. Il pietrischetto da impiegarsi dovrà essere perfettamente asciutto e il bitume dovrà 

essere riscaldato alla temperatura da 150 ° a 180 °C. 

La miscela dovrà essere effettuata nelle ore più calde, sopra superfici dure 

perfettamente pulite ed esposte al sole. Il pietrischetto bitumato dovrà essere fornito e misurato a 

pié d'opera su camion, escluse per le pavimentazioni dei marciapiedi in cui verrà misurato a mq. ad 

opera finita. 

 

Per l'esecuzione dei lavori si osserveranno le seguenti precisazioni: 

— Aggregati: gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle "Norme per 

l'accettazione dei pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni 

stradali” del C.N.R. 

— Bitume: il bitume dovrà avere i requisiti prescritti e sarà del tipo di penetrazione 

accettata dalla direzione dei lavori. 

— Strato di collegamento (Binder) conglomerato semiaperto. 

A titolo di base e con le riserve già citate per le miscele dello strato di usura, si 

prescrive la seguente formula: 
 

     Tipo del vaglio                      Passante 

 

• 1" (mm 25,4) 100 
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• 3/4" (mm 19,1) 85-100 

• 1/2" (mm 12,7) 70- 90 

• 3/8"  (mm 9,52) 60- 80 

• n.   4 serie ASTM (mm 4,76) 40- 70 

• n.  10 serie ASTM (mm 2,00) 29- 50 

• n.  40 serie ASTM (mm 0,47) 15- 40 

• n.  80 serie ASTM (mm 0,177) 5- 25 

• n. 200 serie ASTM (mm 0,074) 3-  5 

 

—Tenore del bitume: 

Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del peso a secco 

degli aggregati di ciascun miscuglio sarà: del 4-6 per lo strato di collegamento (conglomerato 

semichiuso). 

L'impresa è tuttavia tenuta a far eseguire presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto prove 

sperimentali intese a determinare, per il miscuglio di aggregati prescelti, il dosaggio in bitume 

esibendo alla direzione lavori i risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale. 

La direzione lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti e di far eseguire nuove prove senza che 

tale approvazione riduca la responsabilità dell'impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali 

dei conglomerati in opera. 

 

— Strato di usura: 

Il conglomerato bituminoso chiuso destinato alla formazione dello strato di usura dovrà avere i 

seguenti requisiti: 

 

1)  elevatissima resistenza meccanica interna, e cioè capacità a sopportare senza 

deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli; 

2)  elevatissima resistenza all'usura superficiale; 

3)  sufficiente ruvidità della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote; 

4)  grandissima stabilità; 

5)  grande compattezza; il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovranno eccedere il 

16%; 

6)  impermeabilità praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna di acqua di 

10 cm di altezza dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio di acqua. 
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Lo strato ultimato dovrà risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate nell'elenco dei 

prezzi. 

 

— Formazione e confezione degli impasti: 

Si useranno impianti speciali per la preparazione del conglomerato bituminoso a caldo, che a 

giudizio della direzione lavori siano di capacità proporzionata ai programmi di produzione e tali da 

assicurare l'essiccamento, la depolverizzazione degli inerti ed il riscaldamento degli stessi e del 

bitume, con verifica della temperatura nonché l'esatta costante composizione degli impasti. 

Dal miscelatore l'impasto passerà in una tramoggia in carico e successivamente sui mezzi di 

trasporto. 

Resta inteso che l'impresa è sempre soggetta all'obbligo contrattuale delle analisi presso i 

laboratori ufficiali. 

L'impresa è inoltre obbligata per suo conto a tenere sempre sotto controllo e verifica le 

caratteristiche della miscela. 

Gli accertamenti dei quantitativi di leganti bituminosi e di inerti, nonché degli spessori dei 

conglomerati bituminosi e dei manti saranno eseguiti dalla direzione lavori nei modi che essa 

giudicherà opportuni. 

Resta in ogni caso convenuto, indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di 

laboratorio e dal preventivo benestare della direzione dei lavori sulla fornitura del bitume e di 

pietrischetto e graniglia, che l'impresa resta contrattualmente responsabile della buona riuscita dei 

lavori e pertanto sarà obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non 

abbiano dato soddisfacenti risultati e si siano deteriorate. 

 

— Posa in opera degli impasti: 

Si procederà ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e 

ventilazione, ed alla spalmatura di uno strato continuo di legante di ancoraggio, con l'avvertenza di 

evitare i danni e le macchiature di muri, cordonate, ecc. 

Immediatamente farà seguito lo stendimento dal conglomerato semiaperto per lo strato di 

collegamento (Binder) in maniera che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente 

sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla direzione dei lavori. 

Analogamente si procederà per la posa in opera dello strato di usura. 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella - 

Progetto esecutivo  

 

Capitolato speciale opere civili  
Rev. 0 – Emesso per approvazione  127 

    

   

 

 

 

L'applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici. 

Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 120°. 

Il manto di usura e lo strato di base saranno compressi, con rulli meccanici a rapida inversione di 

marcia, di peso adeguato. 

La rullatura comincerà ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il primo 

passaggio con le ruote motrici; e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga 

parzialmente all'altro, si procederà pure con passaggio in diagonale. 

La superficie sarà priva di ondulazione; un'asta rettilinea lunga 4 m posta su di essa avrà la faccia 

di contatto distante al massimo di 5 mm e solo in qualche punto singolare dello strato. 

La cilindratura sarà continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato di usura, al 

termine della cilindratura, non dovrà presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 6%. 
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36. GEOTESSILI 

36.1 Caratteristiche generali 

Il materiale da impiegare è costituito da geotessile nontessuto in fibre di polipropilene bianco, 

coesionato mediante agugliatura meccanica, esente da collanti e leganti chimici. 

Il materiale impiegato deve avere la marcatura CE, in conformità alle norme UNI EN vigenti.  

Il Sistema Qualità del Produttore deve essere certificato a fronte delle norme UNI EN ISO 

9001:2000. 

. Requisiti minimi di qualità del prodotto (grammatura 1.200 gr/mq) 

 

- Massa areica (UNI EN965) gr/mq 1.200 

- Spessore a kPa(UNI EN 964-1) mm 6,5 

- Resistenza a punzonamento C.B.R. (ENISO12236) 11,0 KN  

- Resistenza a trazione (UNI EN ISO 10319): 

 - longitudinale 75 KN/m 

 -  trasversale 85 KN/m 

- Allungamento (UNI EN ISO 10319)  

 - longitudinale > 80%  

 -  trasversale > 80% 

 

 Requisiti minimi di qualità del prodotto (grammatura 400 gr/mq) 

 

- Massa areica (UNI EN965) gr/mq 400 

- Spessore (UNI EN 964-1)  mm 3 

- Resistenza a punzonamento C.B.R. 3,5 KN  

- Resistenza a trazione (UNI EN ISO 10319): 

 - longitudinale 13 KN/m 

 - trasversale 13 KN/m 

- Allungamento (UNI EN ISO 10319)  

 - longitudinale > 70%  

 - trasversale > 70% 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- UNI EN 965:1997 “Geotessili e prodotti affini. Determinazione della massa areica”; 
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- UNI EN 964-1:1997 “Geotessili e prodotti affini. Determinazione dello spessore a pressioni 

stabilite - Strati singoli”; 

- UNI EN ISO 10319:1998 “Geotessili - Prova di trazione a banda larga”; 

- UNI EN ISO 12236:1999 “Geotessili e prodotti affini - Prova di punzonamento statico (metodo 

CBR)”; 

- UNI EN 918:1999 “Geotessili e prodotti affini - Prova di punzonamento dinamico (metodo della 

caduta del cono)”; 

- UNI EN ISO 11058:2002 “Geotessili e prodotti affini - Determinazione delle caratteristiche di 

permeabilità all'acqua perpendicolare al piano, senza carico”; 

- UNI EN ISO 12956:2001 “Geotessili e prodotti affini - Determinazione della dimensione di 

apertura (opening size) caratteristica”; 

- UNI EN ISO 10320:2002 “Geotessili e prodotti affini - Identificazione in sito”. 

-  

36.1.1 Controlli in fase di scelta e qualificazione del materiale 

36.1.1.1 Referenze del Produttore 

L'Impresa deve fornire alla Direzione Lavori una documentazione contenente le certificazioni del 

Produttore, le specifiche tecniche del materiale, i risultati di eventuali controlli di qualità e i 

certificati di prova dei rotoli approvvigionati, con particolare riferimento alle forniture per discariche 

di rifiuti e sarà responsabile del prodotto approvvigionato. 

Tale documentazione insieme ad un campione del materiale verrà sottoposto alla Committente per 

accettazione. 

36.1.1.2 Ispezioni e prove 

L'Impresa deve consentire e fare in modo che la Direzione Lavori possa visitare ed 

ispezionare in qualsiasi momento la produzione dei geotessili. 

La Direzione Lavori si riserva il diritto di chiedere campioni del materiale tal quale allo scopo di 

provarli in proprio; ciò senza sollevare l'Impresa dalla responsabilità di campionare e provare 

secondo quanto prescritto in questa specifica. 

36.1.1.3 Istruzioni di fornitura, trasporto, stoccaggio e posa in opera 

L'Impresa deve ottenere dal Produttore, e quindi fornire alla Direzione Lavori per 

approvazione, una specifica completa per quanto riguarda la fornitura, il trasporto, lo stoccaggio e 
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la posa in opera dei geotessili, in accordo con quanto indicato nel seguito; il tutto prima di 

confermare l'ordine della fornitura. 

L'Impresa deve assicurare che le proprie procedure di imballaggio, trasporto e stoccaggio sono tali 

da prevenire qualsiasi danneggiamento del materiale. 

Il materiale viene fornito in rotoli che devono riportare in modo ben evidenziato un apposito 

contrassegno di identificazione che ne illustri le specifiche tecniche.  

Una volta in cantiere, i rotoli devono essere stoccati in un'area sicura e protetta dagli agenti 

atmosferici, messa a disposizione dalla Committente previa richiesta dell'Impresa, e coperti da teli 

opachi per evitare l’esposizione diretta ai raggi UV. 

Prima di iniziare la posa del materiale, l’Impresa deve sottoporre per accettazione alla Direzione 

Lavori una planimetria  riportante in modo univoco la numerazione, la disposizione e la sequenza di 

posa di tutti i rotoli e giunture previsti (abaco di posa). 

36.1.1.4 Verifica della qualità del materiale approvvigionato in cantiere 

Il Produttore deve corredare ogni partita di prodotto con i relativi certificati attestanti 

le caratteristiche tecniche del geotessuto, affinché la Direzione Lavori possa controllare la 

rispondenza dei materiali ai requisiti richiesti. 

Il materiale deve riportare ben evidenziato su ogni rotolo il periodo massimo consentito di 

esposizione ai raggi ultravioletti prima di innescare qualsiasi processo di deterioramento. 

36.1.2 Posa in opera del materiale  

36.1.2.1 Manutenzione della superficie di posa 

L'Impresa è la sola ed unica responsabile della manutenzione della superficie preparata 

precedentemente per la posa del materiale. Essa deve infatti assicurare che tale superficie sia uno 

strato di fondazione solido poco deformabile e privo di asperità od improvvisi gradini. 

36.1.2.2 Posizionamento dei teli in opera 

Le varie sezioni di telo devono essere srotolate in modo da ridurre al minimo gli 

spostamenti a rotolo svolto. Inoltre devono essere evitate condizioni di stress e/o eccessiva 

trazione o rigonfiamenti, prevedendo opportuni franchi per tener conto delle contrazioni.  

Una volta srotolati, i teli devono essere zavorrati per prevenire movimenti e/o sollevamenti. 
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Lo srotolamento dei teli deve avvenire a temperatura ambiente non inferiore a + 5°C. 

36.1.2.3 Verbale di accettazione 

La Direzione Lavori ed il Collaudatore devono assistere all'esecuzione dei collaudi meccanici, al 

rifacimento dei punti difettosi ed alla compilazione delle annotazioni sul diagramma di posa, quindi 

firmare il verbale di accettazione del manto posato in opera. 

36.1.2.4 Procedure per la posa in opera 

L'Impresa deve organizzare le operazioni di posa dei teli in modo tale che i periodi di esposizione ai 

raggi solari, tenendo conto della durata delle fasi di costruzione e gestione, non superino mai i 

limiti massimi previsti dal Produttore, avendo essa a suo totale carico tutti i maggiori oneri 

provenienti dal protrarsi delle operazioni anche oltre il termine ultimo previsto per la fine dei lavori, 

che limitatamente a queste attività, può essere prorogata dalla Direzione Lavori in base alle 

esigenze di coltivazione. 

I teli devono essere posizionati in opera con l'asse longitudinale parallelo alla massima pendenza 

del fondo. 

Le giunzioni tra i teli devono essere sovrapposte di almeno 30 cm e devono essere parallele per 

tutta la lunghezza dei teli stessi senza eccessive ondulazioni, pieghe e/o corrugamenti. 

Le giunzioni tra i teli devono essere cucite evitando fili o graffette metalliche ed assicurando, con i 

certificati necessari, che gli eventuali prodotti utilizzati per le suddette operazioni non siano in alcun 

modo dannosi per i teli sia durante le fasi costruttive che di esercizio dell'impianto. L'Impresa deve 

inoltre assicurare che i teli rimangano in posizione corretta durante tutte le fasi delle lavorazioni, 

anche in presenza di vento o altre condizioni atmosferiche avverse. 

L'Impresa deve inoltre garantire che le operazioni di posa non rechino danni al telo, ai tubi di 

drenaggio e ai drenaggi, assumendosi ogni responsabilità ed ogni eventuale onere di riparazione. 

In caso di danneggiamento l'Impresa deve informare tempestivamente la Direzione Lavori 

indicandone le cause e deve predisporre una relazione con le modalità di riparazione. Dopo che la 

Direzione Lavori avrà approvato tali modalità oppure avrà apportato a suo insindacabile giudizio le 

modifiche opportune, l'Impresa deve procedere alle riparazioni. 

Alla fine della messa in opera di ciascuno strato di geotessile, la Direzione Lavori deve approvare 

per iscritto il lavoro eseguito. 

I teli non devono essere in alcun modo esposti al diretto passaggio di mezzi meccanici prima della 

messa in opera degli strati di materiale previsti al di sopra degli stessi. 
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36.1.3 Controlli in corso d’opera 

36.1.3.1 Controlli da effettuarsi prima della posa del materiale 

La fornitura dei rotoli giunti in cantiere deve controllata mediante la verifica del numero di 

matricola del rotolo e delle relative specifiche tecniche forniti dal Produttore. 

Prima della posa, bisogna assicurarsi che il substrato di posa sia privo di materiali potenzialmente 

dannosi per l’integrità del geotessile. 

36.1.3.2 Controlli sulla posa dei teli 

Durante la posa del geotessile, deve essere verificata la rispondenza della disposizione dei rotoli e 

delle corrispondenti giunture con l’abaco di posa (planimetria riportante in modo univoco la 

numerazione e la disposizione di tutti i rotoli e giunture previsti). 

La sovrapposizione tra teli adiacenti non deve essere inferiore a 20 cm, garantendo così la 

continuità dei telo, e la disposizione degli stessi deve essere parallela alle linee di massima 

pendenza. 

Al fine di verificare la rispondenza alle specifiche tecniche viene prelevato un campione per ogni 

tipo di geotessile impiegato e per ogni 20.000 m2 di materiale posato, da sottoporre alle seguenti 

prove: 

� massa areica (UNI EN 965); 

� spessore (a 2 kPa) (UNI EN 964-1); 

� resistenza al punzonamento statico(UNI EN ISO 12236). 

Non ci sono particolari criteri di controllo sulle giunture tra i teli adiacenti, tuttavia si sottolinea che 

le cuciture non dovrebbero presentare fili o graffette in metallo. 

Tutte le prove sono a cura e spese dell’Impresa. 
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37. MATERIALE INERTE DRENANTE 

37.1 Caratteristiche generali 

Lo strato di materiale drenante deve essere costituito da materiale inerte naturale  

rispondente ai seguenti requisiti: 

� contenuto in fine (passante al vaglio 200 ASTM): < 5 %; 

� dimensione granulometrica: 30÷60 mm; 

� contenuto in carbonati: < 2 %; 

� conducibilità idraulica: > 1x10-4 m/s. 

Lo strato drenante deve avere uno spessore pari alla sagoma di progetto e deve risultare esente da 

componenti instabili (gelive, tenere, solubili, etc.) e da resti vegetali. 

Non è ammesso l’impiego di materiale frantumato e/o riciclato. 

37.1.1 Controlli in fase di scelta e qualificazione del materiale 

In fase di accettazione, le prove di controllo da effettuarsi per sottoporre alla Direzione 

Lavori il materiale da fornire sono le seguenti: 

� n.1 analisi granulometrica (ASTM D422): 

� n.1 analisi di permeabilità (ASTM D5084); 

� n.1 contenuto di carbonati (ASTM D4373). 

Tutte le prove sono a cura e spese dell’Impresa. 

37.1.2 Controlli in corso d’opera 

Le operazioni di posa devono essere eseguite adottando adeguate cautele per non 

danneggiare i geotessili di protezione ed il sottostante strato impermeabile.  

In corso d’opera, le prove di controllo da effettuarsi sono indicate di seguito: 

� n.1 analisi granulometrica (ASTM D422) per ogni 1.000 m3 di materiale posato: 

� n.1 prova di permeabilità (ASTM D5084) per ogni 1.000 m3 di materiale posato; 

� n.1 contenuto di carbonati (ASTM D4373) per ogni 1.000 m3 di materiale posato. 

Tutte le prove sono a cura e spese dell’Impresa. 
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38.  IMPERMEABILIZZAZIONE NATURALE MINERALE 

38.1 Descrizione del materiale 

Il materiale da utilizzarsi per la realizzazione dell’impermeabilizzazione minerale di 

fondo della discarica dovrà essere materiale argilloso proveniente da cave di prestito. 

 

38.2 Composizione del materiale 

Il materiale dovrà avere caratteristiche conformi ai requisiti minimali riportati nella 

tabella in allegato ed essere privo di qualsiasi materia estranea quale: terreno organico, piante, 

materiale di discarica e di qualsiasi altro tipo non idoneo alla costruzione dello strato. 

38.3 Stabilizzazione a calce 

Per quanto riguarda eventuali opere da realizzare con stabilizzazione a calce si dovrà 

scegliere il dosaggio di calce entro il campo di variazione del 3-5% in peso da omogeneizzare 

mediante mezzo fresante e successiva compattazione. 

38.4 Posa in opera 

38.4.1 Piano di posa 

Il piano di posa appositamente preparato dovrà essere mantenuto in condizioni ottimali 

dall’Impresa che lo ha eseguito fino all’inizio delle operazioni di posa dello strato argilloso. 

In particolare si dovrà evitare che le acque meteoriche si raccolgano su tale superficie, che è 

depressa rispetto alle aree circostanti, tramite apposite canalizzazioni perimetrali. 

L’acqua che potrebbe raccogliersi sul fondo andrà smaltita creando appositi pozzetti nelle zone più 

depresse, che saranno chiusi prima della posa dell’argilla, per installare le pompe di sollevamento. 

L’Impresa, inoltre, dovrà assolutamente evitare il formarsi di pozze d’acqua piovana prima di 

iniziare la posa dello strato impermeabile sulla superficie del piano di posa; se, nonostante le 

pendenze prescritte dal progetto, si verificassero ristagni d’acqua, vi si ovvierà colmando con 

materiale di riporto le lievi depressioni che dovessero determinare tali ristagni. 
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Sarà a cura e spesa dell’Impresa il trasporto a rifiuto di tutto il materiale di scarto. 

38.4.2 Campo prova 

Il presente paragrafo definisce le modalità per realizzare il campo prova da effettuare, 

i materiali e le miscele da utilizzare, le metodologie di realizzazione e le prove di controllo da 

eseguire. 

Tale campo prova è propedeutico alla realizzazione dello strato di impermeabilizzazione e 

consentirà la taratura delle procedure di posa in opera dello strato di argilla. 

Gli oneri relativi ai campi prova ossia ai materiali, al trasporto, alla messa in opera ed alle relative 

prove di controllo saranno a carico dell’Impresa che eseguirà l’impermeabilizzazione argillosa. 

Non verranno compensati con voci di elenco prezzi ma l’Impresa dovrà tenerne conto nella 

formulazione dei prezzi relativi alle opere di progetto. 

Il campo prova sarà realizzato su esplicita indicazione della Direzione dei Lavori. 

38.4.2.1 Dimensioni del campo prova 

Il campo prova sarà realizzato con le seguenti caratteristiche: 

- larghezza in sommità (misurata perpendicolarmente alla direzione di compattazione del rullo) 

maggiore o uguale di 7 m e comunque di 3 volte la larghezza del rullo compattatore; 

- lunghezza in sommità (misurata nella direzione di compattazione del rullo) maggiore o 

uguale di 15 m, comunque tale da permettere la compattazione; 

 Si precisa che la lunghezza netta, non interessata dalle manovre del rullo, dovrà essere di 

almeno 8 m; 

- inclinazione delle scarpate in direzione perpendicolare alla direzione di compattazione del 

rullo ≥1:2 (V:H), inclinazione delle scarpate in direzione parallela alla direzione di 

compattazione del rullo ≥1:4 (V:H); 

- area di prova centrale ≥ 4x8 m rispettivamente in direzione perpendicolare e parallela alla 

direzione di compattazione del rullo. 

38.4.2.2 Provenienza del materiale 

Il materiale utilizzato per la realizzazione del campo prova dovrà essere prelevato 

all’interno dell’area interna destinata ad accumulo avendo cura di selezionare il materiale che 

meglio risponda alle caratteristiche riportate nella tabella allegata.  A cura dell’Impresa saranno il 

carico, il trasporto, la miscelazione e la messa in opera. 
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38.4.2.3 Prove di controllo 

Le prove di controllo saranno a carico dell’Impresa e dovranno essere eseguite da un 

laboratorio approvato e di gradimento della Committente. Le procedure di prova saranno le 

seguenti: 

a) densità in sito con il metodo della sabbia calibrata, in alternativa anche con il volumometro a 

membrana: ASTM D 1556; ASTM D 2167; 

b) granulometria: ASTM D 421, D 422, D 2217; 

c) curva di densità/contenuto d’acqua, secondo il metodo Proctor Modificato: ASTM D 1557; 

d) prove di permeabilità in sito: 

 - permeametro Boutwell: ASTM (in corso di standardizzazione); 

 - infiltrometro a doppio anello sigillato: ASTM D 5093. 

Per il campo prova dovranno essere effettuate, a cura dell’Impresa, le seguenti prove: 

- 2 prove di densità in sito; 

- 2 prove di permeabilità con permeametro tipo Boutwell. 

Ulteriori prove potranno essere effettuate dall’Impresa su ciascuno strato messo in opera al fine di 

pervenire, sullo strato finale, ai risultati indicati nel successivo paragrafo ottenuti tramite le prove 

sopracitate. 

38.4.2.4 Modifiche modalità di realizzazione 

Le procedure di miscelazione, stesa, compattazione nonché di umidificazione indicate 

nelle apposite specifiche dedicate a ciascuna lavorazione, o concordate con la D.L. preventivamente 

alle operazioni di posa, potranno essere variate dalla stessa D.L. in corso d’opera. 

In ogni caso, qualora le prove di controllo non risultassero soddisfacenti, l’Impresa dovrà ripetere il 

campo prova e le relative prove, fino alla messa a punto di una metodologia di posa che 

permetterà di ottenere i risultati richiesti. 

38.4.3 Stesura del materiale dello strato impermeabile 

38.4.3.1 Norme generali 

Nella esecuzione delle operazioni di stesura del materiale l’Appaltatore dovrà attenersi 

a norme, leggi e regolamenti vigenti all’atto del lavoro. 

Egli dovrà in ogni caso predisporre tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la incolumità degli 

operai, la perfetta riuscita dell’opera ed il rispetto dei tempi di esecuzione previsti dai programmi. 
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I mezzi meccanici predisposti per il lavoro dovranno essere ben proporzionati all’opera da eseguire 

ed essere dotati di una sufficiente riserva atta a garantire la continuità e regolarità del lavoro. 

Allorché, in corso d’opera, gli impianti di cantiere risultassero praticamente deficienti e comunque 

non rispondessero alle esigenze dei lavori, l’Impresa è tenuta ad aumentarli, a modificarli e, se 

necessario, a sostituirli totalmente e ciò a tutte sue spese senza che egli possa invocare, a scarico 

di responsabilità, l’approvazione data e le eventuali modifiche suggerite dalla D.L., né pretendere 

compensi o indennità di sorta oltre ai prezzi di contratto. 

Nel caso che, a giudizio della D.L., le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, 

l’Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e l’esecuzione delle opere di 

stesura del materiale con altre attività previste in cantiere essendo gli oneri relativi compensati nei 

prezzi contrattuali. 

Oltre all’osservanza delle prescrizioni impartite dalla D.L., l’Impresa deve prendere, di sua 

iniziativa, tutte le disposizioni necessarie atte ad assicurare il buon andamento dei lavori, in modo 

che, ad opere compiuta, la superficie stesa e compattata risponda con perfetta esattezza al 

tracciato ed alle pendenze richieste dagli elaborati progettuali e presenti un’accurata lavorazione, 

elemento indispensabile per la sua funzionalità. 

38.4.3.2 Programma di stesura del materiale 

Prima dell’esecuzione l’Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori una relazione 

dettagliata in cui indicherà i mezzi e le modalità di esecuzione dei lavori nonché il cronoprogramma 

dettagliato delle opere con gli avanzamenti previsti in accordo con le richieste del committente. 

Nell’esecuzione l’Appaltatore dovrà attenersi a tale programma, previamente approvato dalla D.L.. 

Sarà facoltà della D.L. disporre variazioni a tale programma, prima dell’inizio dei lavori o nel corso 

di essi. 

Resta in ogni caso stabilito che il sistema dettato, ed in special modo la successione delle varie fasi 

di lavoro, dovrà essere rispondente alle migliori norme di esecuzione per lavori del genere, in 

relazione alle caratteristiche dei materiali utilizzati e al tempo stabilito per l’utilizzazione di tutte le 

opere connesse. 

L’Impresa, tenuto conto del tempo concesso per l’esecuzione dei lavori, dovrà dare dimostrazione 

che i predisposti mezzi d’opera in genere siano largamente proporzionati per la razionale 

esecuzione dei lavori. 

38.4.3.3 Smaltimento provvisorio delle acque meteoriche 

Al fine di smaltire le acque piovane, sia dalla superficie dello strato impermeabile in 

formazione che dal piano di posa del medesimo, nell’intervallo di tempo precedente alla stesura 
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degli strati successivi dovranno essere realizzate canalette di raccolta perimetrali in modo tale da 

evitare ristagni o infiltrazioni. 

38.4.3.4 Approvazione 

Il materiale di impermeabilizzazione potrà essere steso solo previa approvazione della 

superficie di imposta o dello strato precedente da parte della D.L., in base alle prove di controllo 

eseguite dall’Impresa o facendone eseguire altre sempre a carico dell’Impresa. 

38.4.3.5 Operazioni di stesura 

In linea di principio, ogni strato dovrà essere steso sulla massima superficie possibile 

compatibile con le lavorazioni, prima che inizi la compattazione. 

Il peso del rullo non dovrà essere inferiore a 24 tonnellate per operazioni in area piana e 15 

tonnellate per stesa su superfici inclinate. 

Ogni strato sarà steso in modo uniforme affinché risulti, dopo la compattazione, uno spessore 

inferiore o uguale a 20 cm, oppure un eventuale spessore minore precisato dalla D.L. e resosi 

necessario per ottenere il grado di compattazione e la permeabilità richiesti. 

 

Per quanto riguarda la miscelazione dell’argilla con la calce, si utilizzerà una fresa agricola con 

coltelli penetranti totalmente lo strato in accordo alla seguente procedura dopo la stesura del 

materiale: 

- passaggio dissodante con fresa; 

- spargimento calce e miscelazione con fresa; 

- costipamento con rullo statico. 

38.4.3.6 Umidificazione 

Il materiale in opera, pronto per la compattazione, dovrà avere un contenuto d’acqua, 

come precisato precedentemente, entro i limiti prefissati e definiti in fase di qualificazione del 

materiale e riportati nella tabella in allegato. 

A tale scopo l’Impresa provvederà ad areare il terreno per asciugarlo o ad inumidirlo a seconda 

delle necessità. 
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38.4.3.7 Condizioni climatiche 

Eventuali integrazioni del contenuto d’acqua saranno definite tenendo conto delle 

condizioni atmosferiche, per evitare l’essiccamento dello strato appena messo in opera fino alla 

stesura di quello successivo. 

In caso di pioggia in cantiere dovranno essere tenuti mezzi idonei che consentano di chiudere la 

superficie dello strato in lavorazione. Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovrà essere 

convenientemente erpicata provvedendo a rimuovere lo strato superficiale rammollito oppure tale 

materiale sarà fatto essiccare in posto (se le condizioni climatiche lo consentono) fino ad ottenere il 

contenuto d’acqua previsto. 

38.4.3.8 Tolleranze plano-altimetriche 

Le tolleranze altimetriche ammesse, rispetto alle quote indicate nel rilievo ‘as-built’, saranno di +5 

cm rispetto alle quote previste. 

Le tolleranze planimetriche ammesse saranno di 10 cm rispetto alle linee di scavo e di fondo. 

38.4.3.9 Protezione dello strato completato 

Lo strato dovrà essere mantenuto in condizioni ottimali, in particolare evitando 

fessurazioni dovuti alle condizioni climatiche o altro tipo di danneggiamento fino alla copertura con 

gli ulteriori strati di impermeabilizzazione previsti. 

Tali attività di mantenimento sono a totale carico dell’Impresa, le cui modalità saranno concordate 

con la D.L.. 

38.4.4 Controlli sul materiale prima della compattazione 

I controlli sono riportati nella tabella in allegato. 

L’Impresa preleverà campioni del materiale portato in cantiere e/o accumulato temporaneamente, 

prima che esso venga compattato, alla frequenza specificata in precedenza. 

I risultati delle prove granulometriche, le determinazioni dei limiti di Atterberg e del contenuto di 

umidità naturale eseguiti sui campioni dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori, che dovrà 

essere messa in grado di approvarli prima che inizi la compattazione. 

Il prelievo dei campioni, le analisi, l’approvazione del Direttore dei Lavori e la successiva 

compattazione dovrà avvenire in un arco di tempo ragionevolmente ristretto e comunque tale da 

far sì che le condizioni atmosferiche non alterino il grado di umidità del materiale. In caso negativo 

non si procederà alla compattazione ma dovranno essere presi provvedimenti tali che riportino il 

materiale al grado di umidità voluto e le verifiche diano esito positivo. 
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La D.L. potrà richiedere durante i lavori una frequenza maggiore delle analisi, per un periodo di 

tempo ritenuto necessario per garantire la qualità dei materiali. La D.L. dovrà essere avvertita 

quando avverranno tali prelievi, in modo da consentirle di assistere. 

38.4.4.1 Valori di riferimento 

I valori di riferimento per le prove citate in precedenza sono: 

• dimensione massima delle zolle: 5 cm; 

• contenuto d’acqua: compreso nel campo di variazione definito dalle prove di accettazione del 

materiale. 

38.4.5 Mezzi di compattazione 

Si dovranno impiegare rulli statici del tipo “a piede di pecora” con peso non inferiore a 

24 t (15 t per superfici inclinate). 

38.4.5.1 Compattazione del materiale 

38.4.5.1.1 Prescrizioni limite 

Le prescrizioni che seguono sono da intendersi quali richieste minime. Il numero di 

passate del rullo e lo spessore degli strati sarà determinato all’inizio dei lavori di compattazione 

mediante campo prova e sarà verificato in base ai risultati conseguiti nel corso del lavoro; qualora 

le prove di densità in sito, eseguite a tale momento, provassero l’impossibilità di raggiungere la 

densità specificata con le prescrizioni limite, il numero di passate richiesto dovrà essere maggiore o 

lo spessore degli strati inferiore. 

Non sarà concesso alcun pagamento extra all’Impresa per il suo adeguamento a prescrizioni più 

restrittive di quelle limite. 

Tipo di strato Numero di passate minimo 

 Strati impermeabilizzanti di spessore massimo 20 cm 5 

38.4.5.1.2 Operazioni di compattazione 

I rulli compattanti dovranno operare in maniera sistematica, su strisce parallele le più 

lunghe possibili, con una sovrapposizione non inferiore a 20 cm. 

La velocità operativa dei rulli non dovrà superare 4 km/h. 
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38.4.6 Controllo del materiale compattato 

L’Impresa dovrà eseguire le prove in sito e di laboratorio in base alle procedure 

standard citate in precedenza ed alla frequenza richiesta, avvertendo sempre la D.L. quando 

avranno luogo le attività in sito in modo tale da consentirle di assistere. Tali prove permetteranno 

di effettuare una taratura delle procedure di messa in opera dello strato di impermeabilizzazione di 

fondo. 

La D.L. potrà richiedere, durante il lavoro, una frequenza maggiore delle analisi per un periodo di 

tempo ritenuto necessario a garantire la qualità della compattazione. 

Si richiede la presenza di un laboratorio da campo in sito per l’esecuzione delle prove sul materiale 

messo in opera dopo la compattazione. 

38.4.6.1 Standards di riferimento per le prove di controllo 

Le procedure da eseguirsi a cura dell’Impresa nei controlli della compattazione saranno 

quelle riportate nella tabella allegata. 

 
I risultati delle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e costituiranno parte 

integrante per l’approvazione degli strati di materiale messo in opera. 

38.4.6.2 Prove di controllo sul materiale naturale compattato 

L’Impresa dovrà eseguire le prove con la frequenza indicata nella tabella allegata e lo 

spessore degli strati e compenetrazione degli stessi, almeno 1 prove ogni 500 mq; 

38.4.6.3 Prove di controllo sulla miscela argilla-calce posata 

Sulla miscela argilla-calce posata  si eseguiranno le seguenti prove: 

• n. 2 curve di compattazione: Proctor Modificato, Proctor Standard con determinazione del 

contenuto d'acqua “ottimo” e della relativa densità; 

• n. 3 prove triassiali non consolidate non drenate (UU) su provino ricostituito compattato con 

energia del Proctor  Standard e contenuto d’acqua ‘Ottimo’ oppure concordato con la D.L. a 14, 

28 gg, e a maturazione avvenuta; 

• n. 2 prove di permeabilità in laboratorio effettuate sul materiale, compattato con energia del 

Proctor Modificato e Standard e vari contenuti d'acqua a maturazione avvenuta, effettuate con 

gradiente di i=30 e con pressione di confinamento efficace di 0.25 kg/cm2; 
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• n. 3 prove di taglio diretto effettuate su provino ricostituito compattato con energia del Proctor 

Standard e contenuto d’acqua ‘Ottimo’, oppure concordate con la D.L., a 14, 28 gg e a 

maturazione avvenuta per la determinazione dei parametri di resistenza drenati c′ e φ′; 

• 1 prova di densità e 1 prova di carico su piastra eseguite ogni 2500 m3 di materiale posato; 

• Prelievo di 1 campione indistrurbato ogni 10000 m3 di materiale posato da sottoporre a prove di 

taglio diretto o triassiali consolidate drenate per la determinazione dei parametri di resistenza 

drenati c′ e φ′. 

 

38.4.6.4 Valori di riferimento per l’impermeabilizzazione minerale naturale 

Il materiale compattato in sito dovrà avere le caratteristiche indicate nella tabella allegata e 

spessore minimo dello strato 1,00 m, riferito alle quote as-built del piano di posa, con variazioni 

ammesse in eccedenza di +10 cm ma non in diminuzione.  

Le eventuali eccedenze di materiale compattato non saranno riconosciute economicamente 

all’Impresa. 

Tali limiti consentiranno di ottenere i requisiti di permeabilità e di resistenza richiesti nonché di 

impedire fessurazioni legate all’essiccazione del materiale steso in opera che potrebbero verificarsi 

anche adottando tutte le cautele descritte nei successivi capitoli. 

Il materiale compattato dovrà anche verificare le ipotesi fatte ed i parametri assunti per le verifiche 

di stabilità sia in fase di costruzione che di coltivazione. 

 

38.4.6.5 Valori di riferimento per l’argilla miscelata con calce 

Il materiale costituente l’argine in argilla miscelata con calce dovrà avere i seguenti requisiti: 

 

- γ = 19 kN/m3 (peso di volume naturale) 

- c’ = ≥ 20 kPa (coesione drenata) 

- φ’ = ≥ 30P (angolo di resistenza a taglio) 

 Pd = ≥ 25PPPa (Modulo di deformazione ricavato tramite 

prova di carico SN 670 317a) 

Tali valori permetteranno di soddisfare  le ipotesi formulate  per le verifiche di stabilità sia in fase di 

costruzione che di coltivazione. 

 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella - 

Progetto esecutivo  

 

Capitolato speciale opere civili  
Rev. 0 – Emesso per approvazione  143 

    

   

 

 

 

38.4.7 Verifica finale 

Al termine dei lavori dovrà essere effettuata, a carico dell’Impresa, la verifica 

topografica dello spessore finale dello strato impermeabile. La verifica verrà rappresentata tramite 

opportune planimetrie e sezioni quotate firmate da tecnico abilitato. 
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39. GEOMEMBRANA IN HDPE 

39.1 Caratteristiche generali 

La geomembrana omogenea in HDPE (Polietilene ad Alta Densità), che viene impiegata 

per l’impermeabilizzazione della discarica in oggetto, deve rispondere alle caratteristiche tecniche 

di seguito riportate: 

− resistente ad agenti chimici presenti nel corpo rifiuti; 

− resistente alle sollecitazioni meccaniche; 

− inattaccabile da microrganismi, insetti e roditori; 

− imputrescibile; 

− resistente all’invecchiamento; 

− stabile ai raggi UV e agli agenti atmosferici in genere. 

Il materiale impiegato deve avere la marcatura CE, in conformità alle norme UNI EN vigenti.  

Il Sistema Qualità del Produttore deve essere certificato a fronte delle norme UNI EN ISO 

9001:2000. 

Le caratteristiche minimali sono le seguenti: 

• Materiale PEAD  

• polimero base: vergine non rigenerato > 97%  

• nero fumo: > 2% 

• spessore: mm 2,5 (+/- 5%) 

• Massa volumica (DIN 53479/ISO 1183) Kg/mc 940 

• Carico di snervamento (UNI 5819) 17 N/mmq  

• Allungamento allo snervamento (DIN 53455) 11% 

• Carico di rottura (DIN 53455) 35 N/mmq  

• Allungamento alla rottura (SIA 280/1) 750% 

• Resistenza alla lacerazione (DIN 53515) 375 N 

• Resistenza al punzonamento statico 650 N 

• Stress cracking (ESCR) 2000 ore 

• Fragilità a bassa temperatura -77 °C 
 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

− UNI 9556:1990 “Materie plastiche. Materiali a base di poliolefine. Determinazione del contenuto 

di nero di carbonio (carbon black) per pirolisi”; 

− UNI EN 1849-2:2002 “Membrane flessibili per impermeabilizzazione. Determinazione dello 

spessore e della massa areica.Membrane di materiale plastico e di gomma per 

l'impermeabilizzazione delle coperture”; 
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− UNI EN ISO 1183-3:2001 “Materie plastiche. Metodi per la determinazione della massa 

volumica delle materie plastiche non alveolari - Metodo del picnometro a gas”; 

− UNI EN 12311-2:2002 “Membrane flessibili per impermeabilizzazione. Determinazione delle 

proprietà a trazione - Membrane di gomma e di materiale plastico per l'impermeabilizzazione di 

coperture”; 

− UNI EN ISO 12236:1999 “Geotessili e prodotti affini - Prova di punzonamento statico (metodo 

CBR)”; 

− UNI EN ISO 10320:2002 “Geotessili e prodotti affini - Identificazione in sito”; 

39.1.1 Controlli di qualità in fabbrica  

La geomembrana in HDPE deve essere priva di fori, rigonfiamenti, impurità o qualsiasi segno di 

contaminazione dovuto ad agenti esterni. Qualsiasi eventuale difetto deve essere riparato 

utilizzando la saldatura ad estrusione secondo quanto raccomandato dal Produttore, previo 

benestare della Direzione Lavori, altrimenti si deve procedere all'eliminazione della parte difettosa. 

Ogni rotolo deve essere etichettato sulla testa del tamburo di avvolgimento con indicazioni dello 

spessore, della lunghezza, della larghezza e del numero di serie ben visibile attribuito dal 

Produttore. 

Componenti vergini 

Tutti gli ingredienti che concorrono a formare il materiale della geomembrana devono essere 

campionati all'arrivo in fabbrica per assicurarne la rispondenza alle specifiche.  

Tale campionamento comprende un prelievo della parte alta ed uno della parte bassa da ogni 

contenitore. 

Vanno eseguite prove per determinare la densità e l'indice di fluidità; inoltre si deve effettuare 

un’ispezione visiva per individuare eventuali contaminanti. 

Materiale in rotoli 

Il prodotto viene campionato almeno due volte per ogni turno di lavoro. I campioni vanno prelevati 

anche se non possono essere immediatamente sottoposti a prova. 

Di norma il campionamento viene effettuato dal personale del Produttore, anche se in qualsiasi 

momento deve essere garantita alla Direzione Lavori la possibilità di prelevare campioni a proprio 

piacimento. 

I campioni prelevati del materiale in produzione devono essere sottoposti a prove per assicurare la 

rispondenza alle specifiche. Il laboratorio del Produttore deve fornire giornalmente un certificato di 

controllo qualità riferito alla produzione della giornata. Copia dei certificati devono essere inviati 

alla Direzione Lavori. 
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Devono essere effettuate ispezioni visive del telo per controllare l'assenza di porosità, piccoli fori o 

altri difetti visibili. 

 

Materiale di saldatura 

Tutto il materiale di saldatura deve essere del tipo consigliato e fornito dal Produttore e deve 

essere recapitato in cantiere entro gli originali contenitori, chiusi ognuno con etichetta che riporti la 

marca, il numero di serie del Produttore, le modalità di conservazione ed immagazzinamento. 

La composizione del materiale estruso deve essere identica a quella della geomembrana. 

39.1.2 Controlli in fase di scelta e qualificazione del materiale 

39.1.2.1 Referenze del Produttore 

L'Impresa deve fornire alla Direzione Lavori una documentazione contenente le certificazioni del 

Produttore, le specifiche tecniche del materiale, i risultati di eventuali controlli di qualità ed il 

certificato di prova di ciascun rotolo, con particolare riferimento alle forniture per discariche di 

rifiuti ed è l’unica e la sola responsabile del prodotto approvvigionato. 

Tale documentazione insieme ad un campione del materiale deve essere sottoposto alla 

Committente per accettazione, insieme ai documenti di gara. 

39.1.2.2 Referenze del Posatore di teli 

Gli addetti alle operazioni di posa dovranno essere muniti di idoneo patentino in corso di validità in 

conformità alle norme UNI 10567 ed alla prescrizioni dell’Istituto Italiano della Saldatura (saldatura 

e controllo delle geomembrane in polietilene). 

Inoltre tutte le macchine saldatrici che verranno impiegate in cantiere devono essere dotate delle 

apposite certificazioni di conformità e di collaudo. 

39.1.2.3 Ispezioni e prove 

L'Impresa deve consentire e fare in modo che la Direzione Lavori possa visitare ed ispezionare in 

qualsiasi momento la produzione della geomembrana in HDPE. 

La Direzione Lavori si riserva il diritto di chiedere campioni del materiale tal quale allo scopo di 

provarli in proprio; ciò senza sollevare l'Impresa dalla responsabilità di campionare e provare 

secondo quanto prescritto in questa specifica. 
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39.1.2.4 Istruzioni di fornitura, trasporto, stoccaggio e posa in opera 

L'Impresa deve ottenere dal Produttore, e quindi fornire alla Direzione Lavori per approvazione, 

una specifica completa per quanto riguarda la fornitura, il trasporto, lo stoccaggio, l'installazione e 

la saldatura dei teli in HDPE, in accordo con quanto indicato nel seguito; il tutto prima di 

confermare l'ordine della fornitura. 

Il Produttore della geomembrana in HDPE deve fornire inoltre complete istruzioni scritte sulle 

modalità di ripristino del materiale. 

L'Impresa deve assicurare che le proprie procedure di imballaggio, trasporto e stoccaggio siano tali 

da prevenire qualsiasi danneggiamento del materiale. 

Il materiale viene fornito in rotoli che devono riportare in modo ben evidenziato un apposito 

contrassegno di identificazione che ne illustri le specifiche tecniche.  

Una volta in cantiere, i rotoli devono essere stoccati in un'area sicura e protetta dagli agenti 

atmosferici, messa a disposizione dalla Committente, previa richiesta dell'Impresa e coperti da teli 

opachi per evitare l’esposizione diretta ai  raggi UV. 

Prima di iniziare la posa del materiale, l’Impresa deve sottoporre per accettazione alla Direzione 

Lavori una planimetria  riportante in modo univoco la numerazione, la disposizione e la sequenza di 

posa di tutti i rotoli e giunture previsti (abaco di posa). 

39.1.2.5 Verifica della qualità del materiale approvvigionato in cantiere 

Il Produttore deve corredare ogni partita di prodotto con i relativi certificati attestanti le 

caratteristiche tecniche della geomembrana in HDPE, al fine di controllare la rispondenza dei 

materiali ai requisiti richiesti. 

39.1.2.6 Manutenzione della superficie di posa 

L'Impresa è la sola ed unica responsabile della manutenzione della superficie preparata 

precedentemente per la posa del materiale. Essa deve infatti assicurare che tale superficie sia uno 

strato di fondazione solido poco deformabile e privo di asperità od improvvisi gradini. 

39.1.2.7 Posizionamento dei teli in opera 

Le operazioni di posa dovranno svolgersi inconformità alle norme UNI 10567 ed alla 

prescrizioni dell’Istituto Italiano della Saldatura (saldatura e controllo delle 

geomembrane in polietilene). 
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Le varie sezioni di telo devono essere srotolate in modo da ridurre al minimo gli spostamenti a 

rotolo svolto. Inoltre devono essere evitate condizioni di stress e/o eccessiva trazione o 

rigonfiamenti, prevedendo opportuni franchi per tener conto delle contrazioni.  

Una volta srotolati, i teli devono essere zavorrati per prevenire movimenti e/o sollevamenti e 

saldati al più presto. 

Lo srotolamento dei teli deve avvenire a temperatura ambiente non inferiore a + 5°C. 

L'Impresa deve fornire dettagli delle misure adottate per ovviare all'effetto della pioggia durante le 

operazioni di giunzione, per assicurare che l'area del giunto sia mantenuta pulita ed asciutta in ogni 

momento. 

Le operazioni di saldatura dei teli non possono essere effettuate se la temperatura di contatto 

misurata sulla superficie dei teli è superiore a + 30°C. 

39.1.2.8  Verbale di accettazione 

La Direzione Lavori ed il Collaudatore devono assistere all'esecuzione dei collaudi meccanici, al 

rifacimento dei punti difettosi ed alla compilazione delle annotazioni sul diagramma di posa, quindi 

firmare il verbale di accettazione del manto posato in opera. 

39.1.3  Controlli in corso d’opera 

39.1.3.1 Controlli da effettuarsi prima della posa del materiale 

La fornitura dei rotoli giunti in cantiere deve essere controllata mediante la verifica del numero di 

matricola del rotolo e delle relative specifiche tecniche forniti dal Produttore. 

Prima della posa, bisogna assicurarsi che il substrato di posa sia liscio e totalmente privo di ristagni 

di acque meteoriche o di qualsiasi materiale potenzialmente dannoso per l’integrità della 

geomembrana. 

39.1.3.2 Controlli da effettuarsi in corso d’opera 

Durante la posa della geomembrana in HDPE, deve essere verificata la rispondenza della 

disposizione dei rotoli e delle corrispondenti giunture con l’abaco di posa (planimetria riportante in 

modo univoco la numerazione e la disposizione di tutti i rotoli e giunture previsti).  

La disposizione dei teli deve soddisfare alcuni requisiti che riguardano il numero e la geometria 

delle giunzioni; in particolare si deve minimizzare il numero delle giunture, poichè rappresentano le 

linee di debolezza dell’intero sistema di impermeabilizzazione. 
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Poiché la saldatura dei teli è un’operazione delicata da cui può dipendere l’efficienza dell’intero 

sistema di impermeabilizzazione, essa deve essere realizzata da personale qualificato e con 

l’impiego di accessori e tecniche specifiche, secondo quanto richiesto dalla norma UNI 10567 

“Membrane di polietilene per impermeabilizzazione di discariche controllate. Criteri generali per la 

saldatura ed il controllo della qualità dei giunti saldati”. 

Il posatore deve esercitare la massima cura nella preparazione delle aree da saldare. La superficie 

di contatto delle saldature sarà ripulita con mola abrasiva e preparata secondo le procedure 

indicate dal Produttore. 

La saldatura dei teli può essere eseguita in due modi: 

� a doppia pista con cuneo caldo; 

� ad estrusione interposta a facce parallele.  

Per le finiture (angoli, zone in cui non si può ricorrere alla saldatura a doppia pista) e le eventuali 

riparazioni in corso d’opera, si dovrà ricorrere alla saldatura ad estrusione sovrapposta, previa 

approvazione della Direzione Lavori. 

Non saranno permesse discontinuità o distacchi parziali del bordo del telo superiore rispetto a 

quello inferiore. Ove tale difetto dovesse verificarsi, il materiale verrà smerigliato e saldato 

nuovamente. Qualsiasi punto del telo che si presenti danneggiato per abrasione, punzonamento o 

per qualsiasi altra manomissione verrà sostituito o riparato con un altro pezzo di telo. 

Saldatura a doppia pista con cuneo caldo 

Questo tipo di saldatura si realizza per sovrapposizione di due teli che verranno giuntati da 

un’attrezzatura movente a cuneo caldo. 

La macchina di saldatura si sposta automaticamente sulla testata del giunto tramite rulli di 

pressione che spingeranno un cuneo su cui scorrono i teli da saldare. Il cuneo riscaldato da 

resistenze termostatate raggiungerà la temperatura più idonea per la fusione dei lembi che, in 

rapporto anche alla pressione esercitata dai rulli (circa 30 kg) ed alla durata del contatto, si 

salderanno fra loro. 

 Poichè i rulli ed il cuneo si muovono secondo le direttrici di una doppia pista parallela, all'interno 

dei lembi saldati viene a crearsi un canale in cui gli stessi sono solo sovrapposti e che può essere 

successivamente utilizzato per testare la continuità e la tenuta della saldatura. 

Tutte le saldature così ottenute verranno collaudate, sia con prove distruttive su campioni 

significativi, sia mediante prove non distruttive eseguite in loco. 

Saldatura ad estrusione interposta a facce parallele 

Questo tipo di saldatura si realizza a mezzo estrusione di un cordone dello stesso polimero tra i 

lembi da saldare, previo riscaldamento degli stessi con aria surriscaldata. 
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Un piccolo estrusore portatile consente la fusione di un cordone di PE della stessa natura di quello 

da saldare e lo deposita sotto pressione nella zona di saldatura opportunamente preriscaldata 

mediante aria ad alta temperatura. 

La composizione del materiale estruso sarà identica a quella del telo.  

Il cordone da saldatura deve avere le seguenti dimensioni minime: 

� larghezza della saldatura: 40 mm; 

� spessore: 1 mm. 

L'attrezzatura da saldatura impiegata deve essere in grado di controllare in modo continuo le 

temperature e le pressioni nella zona di contatto, cioè dove la macchina sta effettivamente 

fondendo il materiale del telo, in modo da assicurare che i cambiamenti nelle condizioni ambientali 

non influenzino l'integrità della saldatura.  

Per le finiture e le eventuali riparazioni in corso d’opera, si dovrà ricorrere alla saldatura ad 

estrusione sovrapposta, previa approvazione della Direzione Lavori. 

In questo caso si eseguirà dapprima una saldatura discontinua per termofusione ad aria calda dei 

due lembi sovrapposti e pressati con apposito rullo. Successivamente il cordone di PE estruso, con 

le modalità sopra descritte, verrà depositato ed opportunamente pressato sulla faccia superiore dei 

due teli congiunti. 

Per facilitare l'adesione del cordone estruso, con questa tecnica si dovrà smussare a meno di 45° il 

lembo del foglio superiore che verrà molato sulle due facce e si raddoppierà la larghezza della 

molatura del foglio inferiore. 

Tutte le saldature così ottenute verranno collaudate, come descritto nel Paragrafo 0, sia con prove 

distruttive su campioni significativi, sia mediante prove non distruttive eseguite in loco. 

 Saldatura campione 

Una saldatura di prova di lunghezza pari a 1 m verrà eseguita all'inizio di ogni giorno lavorativo da 

ciascuna delle saldatrici operanti in cantiere.  

La saldatura campione verrà etichettata con la data, la temperatura ambiente ed il numero di 

matricola della macchina saldatrice. 

I provini della saldatura verranno sottoposti a prove distruttive e nessuna saldatrice può iniziare il 

lavoro sino a che la saldatura campione non sia stata approvata con esito positivo. 

Controllo qualità delle saldature effettuate in cantiere 

L’affidabilità delle giunture deve essere controllata attraverso l’esecuzione delle seguenti prove 

(norme UNI 10567): 

� prove non distruttive: n.1 per ciascuna giuntura; 

� prove distruttive: n.1 ogni 300 m lineari di saldatura: 
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� prove distruttive su giunti di controllo: n.1 per ogni saldatrice per ogni giornata di lavoro. 

Il posatore deve fornire e mantenere in cantiere le attrezzature necessarie per il controllo 

distruttivo di tutte le saldature. 

Prove non distruttive 

Tutte le saldature (100% delle giunzioni) devono essere provate in cantiere utilizzando: 

� per saldature a doppia pista: prove di insufflazione di aria compressa nel canale tra i due 

lembi: 

� per saldature per estrusione: attrezzature ad ultrasuoni. In tutti i punti dove non fosse 

possibile effettuare la verifica con ultrasuoni, le saldature saranno verificate come ritiene 

opportuno la Direzione Lavori. 

Un tecnico esperto di controllo qualità, indicato dal Posatore, deve ispezionare visualmente ogni 

giunto man mano che viene realizzato. Qualsiasi area che apparisse difettosa deve essere segnata, 

registrata e riparata secondo le istruzioni del Produttore. 

Saldature a doppia pista 

Il collaudo delle saldature a doppia pista si esegue insufflando aria compressa nel canale creato tra 

i due lembi saldati. In particolare, si muniscono i due terminali della linea saldata di bocchettoni a 

tenuta e si verifica l'effettivo passaggio dell'aria per tutta la lunghezza del canale.  

Il collaudo vero e proprio consiste nel verificare che l'aria compressa, immessa ad una pressione 

non inferiore a 4 atm non manifesti, dopo 15 minuti, un calo superiore al 15% del valore iniziale 

stabilizzato. 

Saldature per estrusione 

Le giunzioni con cordone estruso interposto realizzano una struttura omogenea a facce parallele e 

possono essere collaudate con ultrasuoni.  

Il collaudo delle saldature per estrusione si esegue impiegando un rilevatore di ultrasuoni, 

costituito da una sonda emittente – ricevente che, dopo opportuna taratura, permette di misurare 

lo spessore della saldatura, evidenziandone eventuali discontinuità (variazione dello spessore del 

cordone interposto, bolle d’aria, eterogeneità del materiale). 

Il sistema trova limitazioni per le difficoltà di applicazione in condizioni ambientali non sempre 

idonee all'utilizzo dello strumento. 

Le giunzioni con cordone estruso sovrapposto non collaudabili con ultrasuoni, possono essere 

controllate a vista, forzando una punta metallica lungo tutta la lunghezza del cordone oppure con 

altro modo ritenuto opportuno dalla Direzione Lavori. In alternativa, si può utilizzare una campana 
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a vuoto posta sopra la linea di saldatura previamente trattata con soluzione di sapone. Si aspira 

l'aria della campana fino a circa 0,06 MPa ed in caso di perdite, si osserva la formazione di bolle. 

Prove distruttive 

Una saldatura di prova di lunghezza pari a 1 m deve essere eseguita all'inizio di ogni giorno 

lavorativo da ciascuna delle saldatrici operanti in cantiere; altre saldature di prova possono essere 

eseguite su richiesta dalla Direzione Lavori. 

La saldatura campione deve essere etichettata con data, temperatura ambiente ed  numero di 

matricola della macchina saldatrice. 

I provini della saldatura (larghezza 6÷10 cm) devono essere  sottoposti a due prove distinte: 

� prova di trazione delle giunzioni (norma UNI 8202/30):   

� prova di sfogliamento o “peeling” (norma UNI 10567); 

 e nessuna saldatrice può iniziare il lavoro sino a che la saldatura campione non sia stata approvata 

con esito positivo. 

Le saldature devono essere più robuste del materiale. 

 Il campione di saldatura viene conservato per successive prove di laboratorio secondo quanto 

prescritto dai relativi  standards.  

Una volta che la geomembrana è stata messa in opera, si prelevano campioni di saldature di teli 

già saldati con frequenza pari a quella riportata all’inizio del presente Paragrafo, da sottoporre alle 

seguenti prove: 

� prova di trazione delle giunzioni (norma UNI 8202/30):   

� prova di sfogliamento o “peeling” (norma UNI 10567). 

Tutte le prove devono essere eseguite in presenza della Direzione Lavori. 

Prova di trazione delle giunture 

Campioni tagliati con saldatura posta al centro, vanno provati sottoponendo a sforzo la saldatura in 

una configurazione a "trazione".  

Questo significa che il telo superiore viene sottoposto a sforzo rispetto a quello inferiore secondo 

una direzione che lo allontana dalla saldatura. 

Il test risulta positivo quando si ha rottura del telo superiore o inferiore, senza il distacco dalla 

saldatura; risulta invece negativo quando si ha rottura della saldatura. 

Prova di sfogliamento o “peeling” 

Campioni tagliati con la saldatura posta al centro, vanno provati sottoponendo a sforzo il telo 

superiore rispetto al bordo sovrapposto di quello inferiore tentando di spellare la saldatura.   

Il test risulta positivo quando si rompe il telo; risulta invece negativo quando la saldatura si sfoglia. 
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In caso si verificassero prove con esito negativo, deve essere eseguito un rigoroso esame di tutta 

la lunghezza della saldatura già completata partendo dalla posizione della precedente saldatura 

provata con esito positivo; qualsiasi giunzione difettosa deve essere riparata seguendo le istruzioni 

del Produttore. 

Prima di procedere alle successive saldature deve essere presentata alla Direzione Lavori una 

relazione che ponga in evidenza le ragioni del difetto della saldatura. 
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40. GEOCOMPOSITO BENTONITICO 

40.1 Caratteristiche generali 

Il geocomposito bentonitico deve essere costituito da una barriera geosintetica bentonitica 

rinforzata, di spessore minimo finito 6,0 mm (EN ISO 9863-1), costituita da un geotessile tessuto 

in polipropilene di peso non inferiore a 130 g/m2 , un geotessile non tessuto di peso non inferiore a 

200 g/m2 e da un interposto strato uniforme di bentonite sodica naturale (quantità minima 5,0 

kg/m2).  

Il sistema di rinforzo dovrà essere realizzato mediante un sistema di fitta agugliatura. 

La bentonite contenuta all’interno della barriera dovrà essere sodica naturale in polvere. La 

bentonite dovrà presentare un contenuto di Montmorillonite superiore al 90%, indice di 

rigonfiamento non inferiore a 27 ml/2g (ASTM D5890), fluid loss non superiore a 18 ml (ASTM D 

5391). 

Il coefficiente di permeabilità, normale al piano, dovrà essere inferiore a 1E-11 m/s (secondo la 

norma ASTM D5887). 

La resistenza a trazione in direzione longitudinale dovrà essere non inferiore a 12,0 kN/m (UNI EN 

ISO 10319); la resistenza a trazione in direzione trasversale dovrà essere non inferiore a 12,0 

kN/m (UNI EN ISO 10319). 

La resistenza al punzonamento statico dovrà essere non inferiore a 2000 N (EN ISO 12236). 

La resistenza allo spellamento (Peeling) dovrà essere non inferiore a 360 N (ASTM D 6496). 

Il geocomposito bentonitico dovrà essere autocicatrizzante in corrispondenza di elementi passanti e 

autosigillante sui sormonti. 

Il geocomposito bentonitico dovrà inoltre essere prodotto per mezzo di una lavorazione impostata 

secondo il Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. 

Nel caso fossero presenti punti singolari (es. attraversamento tubi), si deve impiegare bentonite 

sodica granulare (generalmente dello stesso tipo di quella utilizzata per la costruzione del 

geocomposito e fornita dallo stesso Produttore) per la loro sigillatura. 

 

 



Lavori di realizzazione del nuovo impianto di discarica nel Comune di San Tammaro (CE), in località Maruzzella - 

Progetto esecutivo  

 

Capitolato speciale opere civili  
Rev. 0 – Emesso per approvazione  156 

    

   

 

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- UNI EN 964-1:1997 “Geotessili e prodotti affini. Determinazione dello spessore a pressioni 

stabilite - Strati singoli”; 

- UNI EN 14196:2015 “Geosintetici - Metodi di prova per la misurazione della massa areica di 

geocompositi bentonitici”; 

- UNI EN ISO 10319:1998 “Geotessili - Prova di trazione a banda larga”; 

- UNI EN ISO 12236:1999 “Geotessili e prodotti affini - Prova di punzonamento statico (metodo 

CBR)”; 

- UNI EN ISO 10320:2002 “Geotessili e prodotti affini - Identificazione in sito”; 

- ASTM D5084:2003 “Standard Test Methods for Measurement of Hydraulic Conductivity of 

Saturated Porous Materials Using a Flexible Wall Permeameter”; 

- ASTM D5321:2002 “Standard Test Method for Determining the Coefficient of Soil and 

Geosynthetic or Geosynthetic and Geosynthetic Friction by the Direct Shear Method”; 

- ASTM D5890:2002 “Standard Test Method for Swell Index of Clay Mineral Component of 

Geosynthetic Clay Liners”. 

40.2 Controlli in fase di scelta e qualificazione del materiale  

Referenze del Produttore 

L'Impresa deve fornire alla Direzione Lavori una documentazione contenente le certificazioni del 

Produttore, le specifiche tecniche del materiale, i risultati di eventuali controlli di qualità ed il 

certificato di prova di ciascun rotolo, con particolare riferimento alle forniture per discariche di 

rifiuti e sarà responsabile del prodotto approvvigionato. 

Tale documentazione insieme ad un campione del materiale verrà sottoposto alla Committente per 

accettazione. 

Ispezioni e prove 

L'Impresa deve consentire e fare in modo che la Direzione Lavori possa visitare ed ispezionare in 

qualsiasi momento la produzione del geocomposito bentonitico. 

La Direzione Lavori si riserva il diritto di chiedere campioni del materiale tal quale allo scopo di 

provarli in proprio; ciò senza sollevare l'Impresa dalla responsabilità di campionare e provare 

secondo quanto prescritto in questa specifica. 
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Istruzioni di fornitura, trasporto, stoccaggio e posa in opera 

L'Impresa deve ottenere dal Produttore, e quindi fornire alla Direzione Lavori per approvazione, 

una specifica completa per quanto riguarda la fornitura, il trasporto, lo stoccaggio e la posa in 

opera dei manti bentonitici, in accordo con quanto indicato nel seguito; il tutto prima di confermare 

l'ordine della fornitura. 

L'Impresa deve assicurare che le proprie procedure di imballaggio, trasporto e stoccaggio sono tali 

da prevenire qualsiasi danneggiamento del materiale. 

Il materiale viene fornito in rotoli che devono riportare in modo ben evidenziato un apposito 

contrassegno di identificazione che ne illustri le specifiche tecniche.  

Una volta in cantiere, i rotoli devono essere stoccati in un'area sicura e protetta dagli agenti 

atmosferici, messa a disposizione dalla Committente previa richiesta dell'Impresa, e coperti da teli 

opachi per evitare l’esposizione diretta ai  raggi UV. 

Prima di iniziare la posa del materiale, l’Impresa deve sottoporre per accettazione alla Direzione 

Lavori una planimetria  riportante in modo univoco la numerazione, la disposizione e la sequenza di 

posa di tutti i rotoli e giunture previsti (abaco di posa). 

Verifica della qualità del materiale approvvigionato in cantiere 

Il Produttore deve corredare ogni partita di prodotto con i relativi certificati attestanti le 

caratteristiche tecniche del geocomposito bentonitico e bentonite sodica granulare (se presenti 

punti singolari da dover sigillare), affinché la Direzione Lavori possa controllare la rispondenza dei 

materiali ai requisiti richiesti. 

 

40.3 Posa in opera del materiale  

Manutenzione della superficie di posa 

L'Impresa è la sola ed unica responsabile della manutenzione della superficie preparata 

precedentemente per la posa del materiale. Essa deve infatti assicurare che tale superficie sia uno 

strato di fondazione solido poco deformabile e privo di asperità od improvvisi gradini. 
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Posizionamento dei teli in opera 

Le varie sezioni di telo devono essere srotolate in modo da ridurre al minimo gli spostamenti a 

rotolo svolto. Inoltre devono essere evitate condizioni di stress e/o eccessiva trazione o 

rigonfiamenti, prevedendo opportuni franchi per tener conto delle contrazioni.  

Una volta srotolati, i teli devono essere zavorrati per prevenire movimenti e/o sollevamenti. 

Lo srotolamento dei teli deve avvenire a temperatura ambiente non inferiore a + 5°C. 

Verbale di accettazione 

La Direzione Lavori ed il Collaudatore devono assistere all'esecuzione dei collaudi meccanici, al 

rifacimento dei punti difettosi ed alla compilazione delle annotazioni sul diagramma di posa, quindi 

firmare il verbale di accettazione del manto posato in opera. 

Controlli in corso d’opera 

Controlli da effettuarsi prima della posa del materiale 

La fornitura dei rotoli giunti in cantiere deve controllata mediante la verifica del numero di 

matricola del rotolo e delle relative specifiche tecniche forniti dal Produttore. 

Prima della posa, bisogna assicurarsi che il substrato di posa sia privo di materiali potenzialmente 

dannosi per l’integrità del geocomposito bentonitico. 

Controlli da effettuarsi in corso d’opera 

Durante la posa del geocomposito bentonitico, deve essere verificata la rispondenza della 

disposizione dei rotoli e delle corrispondenti giunture con l’abaco di posa (planimetria riportante in 

modo univoco la numerazione e la disposizione di tutti i rotoli e giunture previsti). 

La sovrapposizione tra teli adiacenti non deve essere inferiore a 20 cm per i sormonti longitudinali 

(direzione di srotolamento del rotolo) e 40 cm in direzione trasversale (sormonti "testa/testa"); 

La sovrapposizione dei teli deve essere controllata visivamente e puntualmente, rilevando la 

sovrapposizione con controlli a campione a discrezione del Collaudatore. 

Devono inoltre essere controllati gli ancoraggi ed i punti singolari (se presenti), al fine di verificare 

la continuità del sistema di impermeabilizzazione. In particolare, nei punti singolari (es. 

attraversamento tubazioni) deve essere verificata la corretta sigillatura con colletto di bentonite 

granulare. 
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Al fine di verificare la rispondenza alle specifiche tecniche in precedenza riportate, viene prelevato 

un campione di geocomposito bentonitico ogni 10.000 m2 di materiale posato, da sottoporre alle 

seguenti prove: 

� massa areica (norma UNI EN 14196); 

� spessore (a 2 kPa) (norma UNI EN 964-1); 

� coeff. di permeabilità (metodo ASTM D5084). 

Per verificare la rispondenza alle specifiche tecniche caratteristiche della bentonite sodica granulare 

impiegata nei punti singolari (se presenti), si prevede il prelievo di alcuni campioni da sottoporre 

alle seguenti prove: 

� limiti di Attemberg (metodo ASTM D4318); 

� indice di rigonfiamento (metodo ASTM D5890). 

Il numero dei campioni da prelevare è a discrezione della Direzione Lavori e/o del Collaudatore. 

Infine vengono previsti controlli dimensionali sulla geometria del tampone costituito dal materiale 

posato. 

Tutte le prove sono a cura e spese dell’Impresa. 
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41. REALIZZAZIONE DI ARGINI 

Gli argini devono avere la geometria riportata nelle sezioni degli elaborati grafici di progetto. 

Gli argini, realizzati con argilla naturale con granulometria all'interno dei limiti indicati nella tabella 

allegata al capitolo 38 del presente capitolato, avranno sagoma adeguata alle necessità costruttive 

e successivamente sono tagliati e riprofilati per assumere la configurazione definitiva.  

41.1 Composizione 

Per la costruzione degli arginelli di coltivazione si deve impiegare argilla naturale con granulometria 

all'interno dei limiti indicati nella tabella allegata al capitolo 38 del presente capitolato. 

Il materiale deve essere tale che, compattato secondo le prescrizioni di cui nei paragrafi seguenti, 

risulti avere le caratteristiche prescritte. 

Inoltre deve essere privo di qualsiasi materia estranea quale terreno organico, piante, materiale di 

discarica e di qualsiasi altro tipo non idoneo alla costruzione degli arginelli di coltivazione. 

È escluso l’impiego di materiale proveniente dal lavaggio degli inerti. 

41.2 Provenienza 

Il materiale naturale deve provenire da una o più cave di prestito proposte 

dall'Impresa ed approvate dalla Direzione Lavori e dalla Committente. 

Per ogni zona di provenienza del materiale naturale, l'Impresa deve eseguire un adeguato numero 

di sondaggi (almeno 1 sondaggio o pozzetto ogni 10.000 m3), avvertendo la Direzione Lavori sulla 

data di esecuzione in modo da consentire di assistere e fornendo la documentazione comprovante 

l'esecuzione degli stessi (stratigrafie, fotografie, relazione). 

È compito dell'Impresa prelevare campioni nel corso dei sondaggi e/o dei pozzetti e fornire, tramite 

prove di qualificazione elencate nel capitolo 15 gli elementi necessari per l'approvazione del 

materiale naturale.  

I risultati delle prove effettuate dall'Impresa devono essere messi a disposizione della Committente 

e della Direzione Lavori che si riservano nel giro di 15 giorni di esprimere il parere favorevole o 

contrario, prima dell'inizio del trasporto del materiale in Cantiere. 
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41.3 Prove di qualificazione 

Per ogni tipo di materiale naturale da approvvigionare, l'Impresa deve seguire le 

indicazioni sulle prove di qualificazione riportate nel capitolo 38. 

41.4 Prove di controllo sul materiale approvvigionato in cantiere  

Prima della compattazione, l’impresa preleverà campioni di materiale naturale portato 

in cantiere e/o accumulato temporaneamente, e seguire le indicazioni sulle prove di qualificazione 

riportate nel capitolo 38. 

I risultati delle prove devono essere consegnati alla Direzione Lavori e costituiscono parte 

integrante per l'approvazione degli strati di materiale messo in opera.  

Il prelievo dei campioni, le analisi, l’approvazione della Direzione Lavori e la successiva 

compattazione deve avvenire in un arco di tempo ragionevolmente ristretto e comunque tale da far 

si che le condizioni atmosferiche non alterino il grado di umidità del materiale. In caso negativo non 

si deve procedere alla compattazione, bensì devono essere presi provvedimenti tali che riportino il 

materiale al grado di umidità voluto e le verifiche diano esito positivo. 

La Direzione Lavori si riserva di chiedere una frequenza maggiore di prove nel caso in cui il 

materiale risulti poco omogeneo. 

La Direzione Lavori deve essere avvertita quando avverranno tali prelievi, in modo da consentirle di 

assistere. 

41.5 Posa in opera dello strato minerale 

41.5.1 Piano di posa 

Il piano di posa appositamente preparato deve essere mantenuto in condizioni ottimali 

dall'Impresa che lo ha eseguito fino all'inizio delle operazioni di posa dello strato minerale. 

In particolare si deve evitare che le acque meteoriche si raccolgono su tale superficie, mediante 

l’impiego di apposite canalizzazioni perimetrali. 

L'acqua che potrebbe raccogliersi a valle dell’area di lavoro deve essere smaltita creando appositi 

pozzetti nelle zone più depresse, che devono essere chiusi prima della posa dell’argilla, per 

installare le pompe di sollevamento. 
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L'Impresa, inoltre, deve assolutamente evitare il formarsi di pozze d'acqua piovana prima di 

iniziare la posa dello strato impermeabile sulla superficie del piano di posa; se, nonostante le 

pendenze prescritte dal progetto, si verificassero ristagni d'acqua, vi si ovvierà colmando con 

materiale di riporto le lievi depressioni che dovessero determinare tali ristagni. 

È a cura e spesa dell'Impresa il trasporto a rifiuto di tutto il materiale di scarto. 

Gli oneri relativi ad eventuale campo prova, al carico, al trasporto, alla miscelazione, alla messa in 

opera ed alle relative prove di controllo del materiale sono a carico dell’Impresa che esegue gli 

arginelli di coltivazione. 

41.5.2 Modifiche delle modalità di posa  

Le procedure di miscelazione, stesa, compattazione nonché di umidificazione, indicate 

nelle apposite specifiche dedicate a ciascuna lavorazione o concordate con la Direzione Lavori 

preventivamente alle operazioni di posa, possono essere variate dalla stessa Direzione Lavori in 

corso d’opera. 

In ogni caso, se le prove di controllo effettuate in sito, anche definite nell’eventuale campo prova, 

non risultassero soddisfacenti, l’Impresa deve ripetere le lavorazioni, fino alla messa a punto di una 

metodologia di posa che permetta di ottenere i risultati richiesti. 

41.5.3 Stesura del materiale 

41.5.3.1 Norme generali 

Nell’esecuzione delle operazioni di stesura del materiale, l'Impresa deve attenersi alle norme, leggi 

e regolamenti vigenti all'atto del lavoro. 

Inoltre deve in ogni caso predisporre tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l’incolumità 

degli operai, la perfetta riuscita dell'opera ed il rispetto dei tempi di esecuzione previsti dai 

programmi. 

I mezzi meccanici predisposti per il lavoro devono essere ben proporzionati all'opera da eseguire ed 

essere dotati di una sufficiente riserva atta a garantire la continuità e regolarità del lavoro. 

Allorché, in corso di lavoro, gli impianti di cantiere risultassero praticamente deficienti e comunque 

non rispondessero alle esigenze dei lavori, l'Impresa è tenuta ad aumentarli, a modificarli e, se 

necessario, a sostituirli totalmente e ciò a sua cura e spese senza che Essa possa invocare, a 

scarico di responsabilità, l'approvazione data e le eventuali modifiche suggerite dalla Direzione 

Lavori, né pretendere compensi o indennità di sorta oltre ai prezzi di contratto. 
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Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo 

richiedano, l'Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e l'esecuzione delle 

opere di stesura del materiale con altre attività previste in cantiere, essendo gli oneri relativi 

compensati nei prezzi contrattuali. 

Oltre all'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori, l'Impresa deve prendere, di 

sua iniziativa, tutte le disposizioni necessarie atte ad assicurare il buon andamento dei lavori, in 

modo che, ad opere compiuta, la superficie stesa e compattata risponda con perfetta esattezza al 

tracciato ed alle pendenze richieste dagli elaborati progettuali, presenti un'accurata lavorazione, 

elemento indispensabile per la sua funzionalità. 

41.5.3.2 Programma di stesura del materiale 

Prima dell'esecuzione l'Impresa deve presentare alla Direzione Lavori una relazione dettagliata in 

cui deve indicare i mezzi e le modalità di esecuzione dei lavori nonché il cronoprogramma 

dettagliato delle opere con gli avanzamenti previsti in accordo con le richieste della Committente. 

Nell'esecuzione l'Impresa deve attenersi a tale programma, previamente approvato dalla Direzione 

Lavori. 

È facoltà della Direzione Lavori disporre variazioni a tale programma, prima dell'inizio dei lavori o 

nel corso di essi. 

Resta, in ogni caso, stabilito che il sistema dettato, ed in special modo la successione delle varie 

fasi di lavoro, deve essere rispondente alle migliori norme di esecuzione per lavori del genere, in 

relazione alle caratteristiche dei materiali utilizzati e al tempo stabilito per l'utilizzazione di tutte le 

opere connesse. 

L'Impresa, tenuto conto del tempo concesso per l'esecuzione dei lavori, deve dare dimostrazione 

che i predisposti mezzi d'opera in genere siano largamente proporzionati per la razionale 

esecuzione dei lavori. 

41.5.3.3 Smaltimento provvisorio delle acque meteoriche 

Al fine di smaltire le acque piovane, sia dalla superficie dello strato impermeabile in formazione che 

dal piano di posa del medesimo, nell'intervallo di tempo precedente alla stesura degli strati 

successivi, devono essere realizzate canalette di raccolta perimetrali in modo da evitare ristagni o 

infiltrazioni, o punti di raccolta dotati di elettropompe per l’allontanamento delle acque nel reticolo 

superficiale dell’impianto. 
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41.5.3.4 Approvazione 

Il materiale di impermeabilizzazione può essere steso solo previa approvazione della superficie di 

imposta o dello strato precedente da parte della Direzione Lavori, in base alle prove di controllo 

eseguite dall'Impresa o facendone eseguire altre sempre a carico dell'Impresa. 

41.5.3.5 Operazioni di stesura 

In linea di principio, lo strato di materiale naturale deve essere steso sulla massima superficie 

possibile compatibile con le lavorazioni, prima che inizi la compattazione. 

La dimensione delle zolle di materiale di riporto non deve essere maggiore di 5 cm. 

Lo strato deve essere steso in modo uniforme affinché risulti, dopo la compattazione, uno spessore 

non superiore a 20 - 30 cm, fino all’ottenimento degli spessori richiesti dal progetto, così come 

indicato negli elaborati grafici. 

41.5.3.6 Umidificazione 

Il materiale in opera, pronto per la compattazione, deve avere un contenuto d'acqua, come 

precisato precedentemente, entro i limiti prefissati definiti in fase di qualificazione del materiale. 

A tale scopo l'Impresa deve provvedere ad areare il terreno per asciugarlo o ad inumidirlo a 

secondo delle necessità. 

41.5.3.7 Condizioni climatiche 

Eventuali integrazioni del contenuto d'acqua devono essere definite tenendo conto delle condizioni 

atmosferiche, per evitare l'essiccamento dello strato appena messo in opera fino alla stesura di 

quello successivo. 

In caso di pioggia in cantiere devono essere tenuti mezzi idonei che consentano di chiudere la 

superficie dello strato in lavorazione. Alla ripresa del lavoro la stessa superficie deve essere 

convenientemente erpicata provvedendo a rimuovere lo strato superficiale rammollito oppure tale 

materiale deve essere fatto essiccare in posto (se le condizioni climatiche lo consentono) fino ad 

ottenerne il contenuto d'acqua previsto. 

41.5.3.8 Tolleranze plano-altimetriche 

Le tolleranze altimetriche ammesse, rispetto alle quote indicate nel rilievo as-built del piano di 

posa, sono di + 5 cm rispetto alle quote previste. 

Le tolleranze planimetriche ammesse sono di 10 cm rispetto alle linee di scavo e di fondo. 
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Tali tolleranze non sono valide per i pozzetti e le tracce sulle pareti ove verranno realizzati i pozzi di 

estrazione del percolato, per i quali si prevedono variazioni altimetriche di + 5 cm e planimetriche 

di + 10 cm. 

41.5.3.9 Protezione dello strato completato 

Lo strato deve essere mantenuto in condizioni ottimali, in particolare evitando fessurazioni dovute 

alle condizioni climatiche o altro tipo di danneggiamento fino alla lavorazione successiva. 

Tali attività di mantenimento (bagnatura, temporanea, etc.) sono a totale carico dell'Impresa, le cui 

modalità devono essere concordate con la Direzione Lavori. 

41.5.4 Mezzi di compattazione 

Si devono impiegare rulli statici del tipo "a piede di pecora" con peso non inferiore a 24 

t (15 t per superfici inclinate). 

41.5.4.1 Prescrizioni limite 

Le prescrizioni di cui sotto sono delle richieste minime. 

Il numero di passate del rullo e lo spessore degli strati deve essere determinato all'inizio dei lavori 

di compattazione e deve essere verificato in base ai risultati conseguiti nel corso del lavoro.  

Qualora le prove di densità in sito, eseguite a tale momento, provassero l'impossibilità di 

raggiungere la densità specificata con le prescrizioni limite, il numero di passate richiesto deve 

essere maggiore o lo spessore degli strati inferiore. 

Non viene concesso alcun pagamento extra all'Impresa per il suo adeguamento a prescrizioni più 

restrittive di quelle limite. 

Tipo di strato Numero di passate minimo 

 Strati di spessore massimo pari a 20 – 30 cm 5 

41.5.4.2 Operazioni di compattazione 

I rulli compattanti devono operare in maniera sistematica su strisce parallele le più lunghe possibili, 

con una sovrapposizione non inferiore a 20 cm. 
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41.5.5 Prove di controllo da effettuarsi in fase di stesura dello strato minerale 

Dopo la compattazione del materiale, viene richiesta l'esecuzione delle prove con la frequenza 

indicata nella tabella allegata al capitolo 38 del presente capitolato. 

41.6 Verifica finale 

Al termine dei lavori deve essere effettuata, a cura e spese dell’Impresa, la verifica 

topografica della sagoma finale degli arginelli di coltivazione.  

Tale verifica deve essere rappresentata tramite opportune planimetrie e sezioni quotate firmate da 

tecnico abilitato. 
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42. MANTO IMPERMEABILE SINTETICO A BASE DI POLIOLEFINE (FPO) 

42.1  Caratteristiche generali 

Il manto impermeabile sintetico a base di Poliolefine (FPO) che viene impiegata per 

l’impermeabilizzazione dei solai, deve rispondere alle caratteristiche tecniche di seguito riportate. 

 

Deve essere di elevata qualità, avente armatura composita in rete di poliestere e fibra 

di vetro ad alta resistenza meccanica, monostrato non prelaminato, resistente ai raggi UV, 

spessore 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta per 

estrusione in unico passaggio sulle due facce dell’armatura. Deve avere elevata stabilità chimica, 

ampio spettro di resistenza alle sostanze di percolamento, avanzato profilo ecologico, esente da 

composti alogenati, plastificanti, bitumi e metalli pesanti. 

 

Inoltre deve avere le seguenti caratteristiche: 

 

- Superficie: liscia; 

- Colore faccia superiore: beige 

- Difetti visibili: Conforme, secondo norma EN 1850-2; 

- Lunghezza: 20 (-0 / +5%) m, secondo norma EN 1848-2; 

- Larghezza: 2 (-0,5 / +1%) m, secondo norma EN 1848-2; 

- Rettilineità: _ 30 mm, secondo norma EN 1848-2; 

- Planarità: _ 10 mm, secondo norma EN 1848-2; 

- Spessore: 1,5 (-5 / +10%) mm, secondo norma EN 1849-2; 

- Massa areica: 1,65 (-5 / +10%) kg/m2, secondo norma EN 1849-2; 

- Tenuta all’acqua, impermeabilità: Conforme, secondo norma EN 1928; 

- Esposizione agli agenti chimici liquidi, acqua inclusa: Su richiesta, secondo norma EN 

1847; 

- Esposizione al fuoco dall’esterno, parti 1-4: BROOF < 20°, secondo le norme ENV 

1187 e EN 13501-5; 

- Reazione al fuoco: Classe E, secondo norma EN ISO 11925-2, classificazione dopo EN 

13501-1; 

- Resistenza alla grandine (supporto rigido): _ 22 m/s, secondo norma EN 13583; 

- Resistenza alla grandine (supporto morbido): _ 30 m/s, secondo norma EN 13583; 
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- Resistenza al distacco delle giunzioni (saldature): _ 300 N/50 mm, secondo norma 

EN 12316-2; 

- Resistenza al taglio delle giunzioni (saldature): _ 500 N/50 mm, secondo norma EN 

12317-2; 

- Proprietà di trasmissione del vapore d’acqua: µ = 150.000, secondo norma EN 1931; 

- Carico di rottura longitudinale: _ 1.000 N/50 mm, secondo norma EN 12311-2; 

- Carico di rottura trasversale: _ 900 N/50 mm, secondo norma EN 12311-2; 

- Allungamento a rottura longitudinale: _ 13%, secondo norma EN 12311-2; 

- Allungamento a rottura trasversale: _ 13%, secondo norma EN 12311-2; 

- Resistenza all’urto (supporto rigido): _ 700 mm, secondo norma EN 12691; 

- Resistenza all’urto (supporto morbido): _ 900 mm, secondo norma EN 12691; 

- Resistenza al carico statico (supporto morbido): _ 20 kg, secondo norma EN 12730; 

- Resistenza al carico statico (supporto rigido): _ 20 kg, secondo norma EN 12730; 

- Resistenza alla lacerazione (longitudinale): _ 300 N, secondo norma EN 12310-2; 

- Resistenza alla lacerazione (trasversale): _ 300 N, secondo norma EN 12310-2; 

- Stabilità dimensionale (longitudinale): _≤| 0,2| %, secondo norma EN 1107-2; 

- Stabilità dimensionale (trasversale): _ ≤| 0,1|%, secondo norma EN 1107-2; 

- Flessibilità a freddo: _ -30 °C, secondo norma EN 495-5; 

- Invecchiamento artificiale, tramite esposizione combinata di lunga durata alle 

radiazioni UV, alla temperatura elevata e all’acqua: Conforme, secondo norma EN 

1297 (> 5.000 h); 

- Esposizione al bitume: Conforme, secondo norma EN 1548; 

- Produzione con sistema di qualità certificato secondo norma ISO 9001 e ISO 14001; 

- Certificazione CE secondo norma EN 13956, soddisfa i requisiti della norma SIA V 

280. 

 

42.1.1  Controlli di qualità in fabbrica  

Il manto deve essere privo di fori, rigonfiamenti, impurità o qualsiasi segno di 

contaminazione dovuto ad agenti esterni. Qualsiasi eventuale difetto deve essere riparato 

utilizzando la saldatura per termofusione secondo quanto raccomandato dal Produttore, previo 

benestare della Direzione Lavori, altrimenti si deve procedere all'eliminazione della parte difettosa. 

Ogni rotolo deve essere etichettato sulla testa del tamburo di avvolgimento con 

indicazioni dello spessore, della lunghezza, della larghezza e del numero di serie ben visibile 

attribuito dal Produttore. 
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42.1.2 Controlli in fase di scelta e qualificazione del materiale 

42.1.2.1 Referenze del Produttore 

L'Impresa deve fornire alla Direzione Lavori una documentazione contenente le 

certificazioni del Produttore, le specifiche tecniche del materiale, i risultati di eventuali controlli di 

qualità ed il certificato di prova di ciascun rotolo, ed è l’unica e la sola responsabile del prodotto 

approvvigionato. 

Tale documentazione insieme ad un campione del materiale deve essere sottoposto 

alla Committente per accettazione, insieme ai documenti di gara. 

42.1.2.2 Referenze del Posatore di teli 

Gli addetti alle operazioni di posa dovranno essere muniti di idoneo patentino in corso 

di validità in conformità alle norme UNI specifiche. 

Inoltre tutte le macchine saldatrici che verranno impiegate in cantiere devono essere dotate delle 

apposite certificazioni di conformità e di collaudo. 

42.1.2.3 Ispezioni e prove 

L'Impresa deve consentire e fare in modo che la Direzione Lavori possa visitare ed ispezionare in 

qualsiasi momento la produzione della geomembrana in HDPE. 

La Direzione Lavori si riserva il diritto di chiedere campioni del materiale tal quale allo scopo di 

provarli in proprio; ciò senza sollevare l'Impresa dalla responsabilità di campionare e provare 

secondo quanto prescritto in questa specifica. 

42.1.2.4 Istruzioni di fornitura, trasporto, stoccaggio e posa in opera 

L'Impresa deve ottenere dal Produttore, e quindi fornire alla Direzione Lavori per approvazione, 

una specifica completa per quanto riguarda la fornitura, il trasporto, lo stoccaggio, l'installazione e 

la saldatura dei teli, in accordo con quanto indicato nel seguito; il tutto prima di confermare l'ordine 

della fornitura. 

Il Produttore del manto deve fornire inoltre complete istruzioni scritte sulle modalità di ripristino del 

materiale. 
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L'Impresa deve assicurare che le proprie procedure di imballaggio, trasporto e stoccaggio siano tali 

da prevenire qualsiasi danneggiamento del materiale. 

Il materiale viene fornito in rotoli che devono riportare in modo ben evidenziato un apposito 

contrassegno di identificazione che ne illustri le specifiche tecniche.  

Una volta in cantiere, i rotoli devono essere stoccati in un'area sicura e protetta dagli agenti 

atmosferici, messa a disposizione dalla Committente, previa richiesta dell'Impresa e coperti da teli 

opachi. 

Prima di iniziare la posa del materiale, l’Impresa deve sottoporre per accettazione alla Direzione 

Lavori una planimetria  riportante in modo univoco la numerazione, la disposizione e la sequenza di 

posa di tutti i rotoli e giunture previsti (abaco di posa). 

42.1.2.5 Verifica della qualità del materiale approvvigionato in cantiere 

Il Produttore deve corredare ogni partita di prodotto con i relativi certificati attestanti le 

caratteristiche tecniche del manto, al fine di controllare la rispondenza dei materiali ai requisiti 

richiesti. 

42.1.2.6 Manutenzione della superficie di posa 

L'Impresa è la sola ed unica responsabile della manutenzione della superficie preparata 

precedentemente per la posa del materiale. Essa deve infatti assicurare che tale superficie sia uno 

strato di fondazione solido poco deformabile e privo di asperità od improvvisi gradini. 

42.1.2.7 Posizionamento dei teli in opera 

Le operazioni di posa dovranno svolgersi in conformità alle norme UNI specifiche ed 

alle direttive di posa del produttore. 

Le varie sezioni di telo devono essere srotolate in modo da ridurre al minimo gli 

spostamenti a rotolo svolto. Inoltre devono essere evitate condizioni di stress e/o eccessiva 

trazione o rigonfiamenti, prevedendo opportuni franchi per tener conto delle contrazioni.  

Una volta srotolati, i teli devono essere zavorrati per prevenire movimenti e/o sollevamenti e 

saldati al più presto. 

Lo srotolamento dei teli deve avvenire a temperatura ambiente non inferiore a + 5°C. 

 

La posa deve avvenire a secco con sovrapposizione dei teli di 12  cm, con successivo 

fissaggio meccanico al supporto come indicato nella specifica voce. 
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Saldatura per termo-fusione dei sormonti mediante apporto di aria calda secondo i 

sistemi del produttore manuali ed automatici, previa preparazione/pulizia. 

Tutte le saldature manuali verranno realizzate in tre fasi: 

- puntatura dei teli 

- presaldatura con formazione di sacca interna 

- saldatura finale a tenuta ermetica 

 

Il sistema di fissaggio meccanico da applicare su strutture in C.A. dovrà essere 

composto da: 

- piastrine di ancoraggio in lamiera di acciaio con rivestimento in alluminio/zinco, 

misure 82x40x1 mm, aventi n° 8 esclusive ancorette di fissaggio del manto per aumentare il valore 

di resistenza allo strappo, con incavo per la sede della testa della vite di ancoraggio; 

- elementi di fissaggio realizzati con specifiche viti per calcestruzzo opportunamente 

trattate contro la 

corrosione (resist. 12 cicli secondo DIN 50018), Ø 6,3 mm (salvo verifica ed 

approvazione da parte del produttore). 

Il fissaggio verrà posizionato in corrispondenza dei sormonti del manto impermeabile 

di copertura, in conformità con le direttive di posa del produttore. 

Fissaggio meccanico lineare, da posizionare lungo tutti i perimetri, lucernari, camini ed 

aperture presenti 

in copertura, composto da: 

- profili di fissaggio meccanico preforati, realizzati in acciaio al carbonio zincato 

sendzimir, spessore 

2,0 mm, larghezza 30 mm; 

I profili hanno specifica sezione che assicura elevata resistenza meccanica; 

- elementi di fissaggio idonei alla tipologia di supporto/struttura presente lungo i 

perimetri (salvo verifica 

ed approvazione da parte di Sika-Sarnafil); 

- cordolo di contrasto antistrappo Ø 4 mm da posizionare mediante termo-fusione 

lungo tutti i perimetri 

del manto impermeabile di copertura, in adiacenza al profilo di fissaggio meccanico. 

 

N.B. 

Il calcolo ed il dimensionamento del sistema di fissaggio meccanico sono a cura 

esclusiva del produttore, che dovrà fornire dettagliato progetto esecutivo. 
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L'Impresa deve fornire dettagli delle misure adottate per ovviare all'effetto della pioggia durante le 

operazioni di giunzione, per assicurare che l'area del giunto sia mantenuta pulita ed asciutta in ogni 

momento. 

Le operazioni di saldatura dei teli non possono essere effettuate se la temperatura di contatto 

misurata sulla superficie dei teli è superiore a + 30°C. 

 

Risvolti verticali 

 

I risvolti verticali dell’impermeabilizzazione in corrispondenza di volumi tecnici, bordo 

del tetto, lucernai, 

raccordi a parete, ecc., dovranno essere realizzati con manto impermeabile sintetico in 

“lega” di poliolefine flessibili FPO, armato in velo di vetro, monostrato, non prelaminato, spessore 

1,5 mm, resistente ai raggi U.V. 

La posa dovrà avvenire mediante incollaggio totale al supporto con specifica colla a 

contatto sintetica in solventi, secondo le direttive del produttore. 

All’incollaggio dovrà seguire la saldatura termica dei risvolti al manto impermeabile di 

copertura. 

 

Bocchette di scarico 

 

Il raccordo ai pluviali sarà realizzato con bocchette di scarico sintetiche rigide, 

realizzate in materiale poliolefinico perfettamente saldabile termicamente al manto di copertura. 

Il loro fissaggio meccanico al supporto avverrà mediante n. 4 tasselli, successiva 

saldatura termica del manto di copertura alla bocchetta di scarico. 

Dovrà poi essere posizionata una griglia parafoglie paraghiaia sintetica avente 

diametro 20 cm, con alette per evitarne la fuoriuscita dall’imbuto. 

 

Raccordi a parete 

 

I raccordi a parete dovranno essere realizzati con profilo in lamiera di acciaio al 

carbonio zincato sendzimir, avente la faccia superiore rivestita con manto in “lega” di poliolefine 

flessibili FPO e la faccia inferiore verniciata con lacca epossidico-fenolica anticorrosione, avente le 

seguenti caratteristiche: 

- spessore: 0,62 + 1,2 mm; 

- sviluppo: 75 mm. 
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Il fissaggio meccanico alla parete avverrà mediante tasselli ad espansione Ø 6 mm 

ogni 20 cm. 

Dovrà seguire la sigillatura del canale superiore del profilo con mastice siliconico, 

previa applicazione di primer, secondo le direttive del produttore. 

42.1.2.8 Verbale di accettazione 

La Direzione Lavori ed il Collaudatore devono assistere all'esecuzione dei collaudi meccanici, al 

rifacimento dei punti difettosi ed alla compilazione delle annotazioni sul diagramma di posa, quindi 

firmare il verbale di accettazione del manto posato in opera. 

 

43. RECINZIONE 

La recinzione sarà realizzata da un muro in calcestruzzo armato sormontato dai 

seguenti elementi: 

pannelli modulari, monolitici, in grigliato elettrofuso, altezza mm 1722, larghezza mm 

1992, maglia mm 124x132, profili verticali in piatto mm 25x2,5 (interasse mm 124), collegamenti 

in tondo orizzontale Ø mm 5 (interasse mm 132). 

Cornici orizzontali dei pannelli in piatto da mm 25x4, piegate alle estremità per una 

lunghezza di mm 40 e con asola mm 12x16. Cornici saldate ai profili verticali mediante 

procedimento di elettrofusione senza materiale di apporto. 

 

Piantane in piatto da mm 60x7, lunghezza mm 2015,  dotate di opportune forature per 

l’aggancio dei pannelli e per la messa a terra della recinzione. Interasse standard mm 2000. 

 

Piantane in tubo tondo Ø  mm 50 – spessore mm 3, lunghezza mm 2015, ricalcate in 

corrispondenza dei punti di fissaggio, con idonee forature per l’aggancio dei pannelli. Interasse 

standard mm 2000. 

 

Materiale pannelli e piantane: Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995) 

 

Rivestimento: Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461:1999 

Rivestimento con resine poliestere su materiale zincato a caldo UNI EN 10142:2002 

  

Bulloneria in acciaio inox AISI 304: Antifurto TTQST M 10x25  
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44. GEOCOMPOSITO DRENANTE 

 

Il geocomposito drenante impiegato nella discarica per il monitoraggio sottotelo è 

costituito costituito da una georete tridimensionale in polietilene ad alta densità a maglia 

romboidale, accoppiata su di un lato con geotessile nontessuto in polipropilene e sull’altro con un 

film impermeabile in polietilene.  

Il geocomposito deve presentare le seguenti caratteristiche: 

 

- georete: 

Tipo di polimero: Polietilene ad alta densità (HDPE) 

Spessore a 20kPa / 200 kPa: 5,2 / 4,8 mm 

Riduzione dello spessore per creep: < 3 % 

- geotessile filtrante: 

Tipo di polimero: Polipropilene (PP) 

Massa areica: 120 g/m2 

Cone Drop: 32 mm 

CBR: 1,4 kN 

Opening size: 90 mm 

-   film impermeabile: 

Tipo di polimero: Polietilene a bassa densità + EVA 

Massa areica: 190 g/m2 

Spessore a 20kPa: 0,2 mm 

- geocomposito: 

Massa areica: 960 g/m2 

Spessore a 20kPa / 200 kPa: 5,7 / 5,1 mm 

Resistenza a trazione a rottura MD/CD: 13 / 10 kN/m 

Allungamento a rottura MD/CD: 50 / 50 % 

Resistenza allo schiacciamento: > 1250 kPa 

Capacità drenante nel piano, MD: 

i = 1,0   s = 20kPa   1,16 l/m,s 

i = 1,0   s = 50kPa   1,03 l/m,s 

i = 1,0   s = 200kPa  0,74 l/m,s 

i = 1,0   s = 500kPa   0,48 l/m,s 

i = 0,1   s = 20kPa     0,28 l/m,s 

i = 0,1   s = 50kPa     0,24 l/m,s 
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i = 0,1   s = 200kPa   0,17 l/m,s 

i = 0,1   s = 500kPa    0,10 l/m,s 

 

Per le modalità di posa e per le caratteristiche di accettazione del materiale vedasi il capitolo 

relativo ai geotessili. 

 

 

 

45. GEORETE DRENANTE  

 

La georete drenante viene utilizzata nel pacchetto di impermeabilizzazione.  Le caratteristiche della 

georete sono le seguenti: 

Georete estrusa 

- Tipo di polimero: Polietilene ad alta densità (HDPE) 

- Massa areica. 650 g/mq 

- Spessore a 20 kPa: 5,2 mm 

- Resistenza a trazione longitudinale: 7,0 kN/m 

- Resistenza a trazione trasversale: 2,5 kN/m 

- Allungamento a rottura longitudinale: 20% 

- Allungamento a rottura trasversale: 90% 

- Capacità drenante con i = 1: 

2,50 l/m,s a 20 kPa 

1,70 l/m,s a 200 kPa 

 

 

 

Per le modalità di posa e per le caratteristiche di accettazione del materiale vedasi il capitolo 

relativo ai geotessili. 
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