


Cap. 1: MODALITA' DI ESECUZIONE 
 
Cap. 1.1: Tracciamenti 
 
Sono a carico dell'Impresa tutte le operazioni di tracciamento e livellazione; l'Impresa stessa assume la completa 
responsabilità della esecuzione dei tracciamenti delle opere secondo i disegni che la Direzione dei Lavori le consegnerà 
e resta inoltre responsabile della conservazione dei capisaldi di livellazione e dei picchetti che le saranno 
eventualmente affidati, sia prima che durante la esecuzione dei lavori, fino al collaudo. I lavori dovranno essere 
sospesi, senza diritto a compenso, se ciò fosse dalla Direzione dei Lavori riconosciuto necessario per le verifiche che la 
stessa intenderà eseguire.  
L'impresa non potrà mai invocare a suo discarico le eventuali verifiche che fossero state eseguite dalla Direzione dei 
Lavori su opere erroneamente tracciate e resta in ogni caso obbligata alla esecuzione a sue spese di quanto la 
Direzione dei Lavori stessa riterrà di ordinare per la necessaria correzione, fino alla totale demolizione e ricostruzione 
delle opere stesse.  
 
Cap. 1.2: Scavi 
 
a) Norme generali per gli scavi  
L'Impresa è tenuta ad adottare i sistemi, i mezzi d'opera, i materiali che risultino più convenienti ai fini dell'economia 
generale delle opere, e che siano stati riconosciuti dalla Direzione dei Lavori più rispondenti alla buona riuscita ed al 
regolare andamento dei lavori.  
Qualora nel corso degli scavi meccanici venissero incontrati reperti archeologici, l'Impresa fermerà i lavori in quel 
punto, spostandosi in altra zona in attesa dell'eventuale intervento di competenza della Soprintendenza delle Antichità. 
In tali zone la Direzione dei Lavori potrà disporre che i lavori siano eseguiti con modalità particolari.  
Resta stabilito che l'Impresa è in ogni caso responsabile dei danni che possono derivare dai lavori alle canalizzazioni ed 
ai reperti archeologici incontrati negli scavi.  
Lungo le strade di ogni genere e categoria, sia durante l'esecuzione dei lavori per l'apertura dei cavi, che per tutto il 
tempo in cui questi resteranno aperti, l'Impresa dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e 
la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali e ai veicoli. Per questo l'Impresa è obbligata a collocare ponteggi, 
passerelle, ripari, segnali, ovunque se ne presenti l'opportunità. 
L'Impresa, comunque, dovrà porre particolare cura affinché non siano danneggiate le tubazioni, i cavi e le 
canalizzazioni di qualsiasi genere che potranno incontrarsi negli scavi; essa dovrà anche fare in modo che, con 
l'impiego di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, siano mantenute le dette canalizzazioni con assoluta 
sicurezza nella loro primitiva posizione garantendone la continuità di esercizio. Per quanto riguarda le canalizzazioni 
delle fogne, esse dovranno essere lasciate in sito ove ciò sia possibile; se fosse invece necessario troncarle, l'Impresa 
dovrà provvedere a mantenere il deflusso delle acque con raccordi provvisori.  
Prima dell'inizio dello scavo per la posa dei singoli tronchi delle condotte l'Impresa dovrà eseguire cavi preliminari di 
indagine nella misura necessaria all'esatta identificazione della posizione delle canalizzazioni dei pubblici servizi e degli 
eventuali resti archeologici.  
Le pareti degli scavi non dovranno avere blocchi sporgenti o massi pericolanti, che dovranno essere in ogni caso 
abbattuti od asportati a spese e cura dell'Impresa.  
Qualora per la natura e consistenza delle materie da scavare, per il genere dei lavori che si eseguono, o per qualsiasi 
altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti dei cavi, di qualsiasi tipo e profondità, 
l'Impresa dovrà provvedervi di propria iniziativa, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e 
franamenti e per assicurare il più possibile da ogni pericolo gli operai.  
Resta stabilito che, quali che siano i provvedimenti adottati, l'Impresa stessa sarà in ogni caso l'unica responsabile di 
eventuali danni alle persone ed alle cose comunque derivanti o connesse con l'esecuzione degli scavi.  
L'Impresa dovrà provvedere inoltre a mantenere, a sua cura e spese, l'aggottamento e il deflusso naturale delle acque 
di qualsiasi provenienza e curare di togliere ogni impedimento che si opponesse al deflusso stesso ed ogni causa di 
rigurgito, anche ricorrendo all'apertura di canali fugatori. L'Impresa dovrà inoltre adottare ogni accorgimento allo 
scopo di evitare che le acque meteoriche e quelle comunque scorrenti in superficie si riversino nei cavi. Per tali 
provvedimenti non verranno corrisposti compensi particolari, essendo i relativi oneri previsti e compensati nei prezzi 
degli scavi.  
Gli scavi all'aperto si suddividono in: 
– scavi di sbancamento; 
– scavi a sezione obbligata; 
– scavi per l'apertura della sede delle condotte.  

Per la distinzione fra le varie categorie si rimanda al successivo Capo V relativo alle « Norme per la misurazione e 
contabilizzazione dei lavori » ed alle voci dell’Elenco Prezzi. 
 
b) Scavi di sbancamento e scavi a sezione obbligata  
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Prima di porre mano agli scavi l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro in modo che 
risultino indicati i limiti degli scavi stessi e degli eventuali riporti in base alla sagoma e alle dimensioni delle opere da 
costruire.  
L'Impresa dovrà montare le modine necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate, curandone, 
dopo la loro apposizione, la conservazione in sito.  
L'Impresa dovrà consegnare gli scavi al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben 
tracciati e regolari, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, le eventuali riprese e 
sistemazioni delle scarpate e banchine. 
 
c) Scavi per l'apertura della sede delle condotte  
Gli scavi per la posa in opera delle condotte e delle canalizzazioni di scarico dei manufatti dovranno essere effettuati 
seguendo in tutto ed esattamente gli ordini della Direzione dei Lavori e gli elementi contenuti nelle sezioni tipo di 
scavo riportate nei disegni allegati.  
La larghezza L del fondo dei cavi per la posa delle tubazioni non dovrà essere inferiore a quella che risulta dalla 
seguente formula: 

 
L = 1,2D + 0,40 

 
in cui D rappresenta il diametro nominale in metri della tubazione da posare. In casi particolari la Direzione dei Lavori 
potrà ordinare una larghezza L diversa dalla suddetta.  
Nel caso di due tubazioni da posare nello stesso cavo la larghezza minima del fondo del cavo risulterà dalla seguente 
formula: 

 
L = b + 1,20 (D' + D'')  + 0,40 

2 
 

in cui b è la distanza fra la proiezione orizzontale degli assi delle condotte, fissata caso per caso dalla Direzione dei 
Lavori a suo giudizio insindacabile, e D' D'' sono i diametri nominali.  
Tale formula è applicabile soltanto nei casi in cui le due tubazioni debbano essere posate sullo stesso piano di fondo 
fossa.  
Se le due condotte, pur essendo parallele, hanno piani di posa a differenti quote, e sempreché le scarpate interne 
delle relative fosse, sulle basi delle lunghezze minime sopra stabilite, interferiscano tra loro, verrà eseguito un unico 
scavo per la posa delle due condotte.  
Se, per l'incontro di fogne, di vecchie costruzioni, di altre tubature e canalizzazioni o di ostacoli imprevedibili, si 
rendesse indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, tali varianti verranno eseguite in base 
all'ordine esplicito e secondo i nuovi dati forniti dalla Direzione dei Lavori.  
Resta pertanto tassativamente stabilito che non sarà tenuto conto degli scavi eccedenti i dati suddetti, né della 
maggiore profondità a cui l'appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori. 
La profondità di scavo sarà riferita ad appositi picchetti o capisaldi, ubicati in posizione conveniente. Durante 
l'esecuzione dei lavori di scavo dovrà essere usata la massima cura per la conservazione dei picchetti e dei vertici che 
individuano il tracciato.  
Il cavo dovrà essere dotato di apposite nicchie, sufficientemente amplie per consentire la comoda esecuzione delle 
giunzioni e relativi coprigiunti. La Direzione dei Lavori, fermo restando quanto detto nel Capo IV per la valutazione dei 
volumi di scavo, potrà imporre limitazioni circa l'inclinazione delle pareti e la sagomatura delle stesse ogni qualvolta 
essa ritenga che, in relazione al sistema e mezzo d'opera adottati, possa risultare pregiudicata la stabilità delle opere 
circostanti, la buona conservazione degli alberi limitrofi, ecc.  

 
Il fondo dei cavi dovrà essere ben spianato; non saranno ammesse sporgenze o infossature superiori a 5 cm rispetto ai 
piani delle livellette ordinarie. 
 
d) Materiali di risulta degli scavi 
I materiali di risulta degli scavi che debbano poi essere reimpiegati per la formazione dei rinterri o rilevati dovranno 
essere di norma deposti lateralmente al cavo e sistemati in modo da impedire che i cavi siano invasi dalle acque 
meteoriche superficiali e dagli scoscendimenti e smottamenti del materiale depositato. L'Impresa dovrà inoltre curare 
che detti materiali non rechino ostacolo al transito delle persone e dei veicoli, all'accesso ai fabbricati e alle manovre 
degli operai necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è a tale fine obbligata a collocare a sue spese ponteggi, 
passerelle, ripari e segnali ovunque se ne presenti la necessità e la convenienza.  
Qualunque danno si verificasse in dipendenza della sistemazione del materiale di scavo dovrà essere prontamento 
riparato a cura e spese dell'Impresa, in modo da non intralciare l'ulteriore sviluppo dei lavori.  
Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà insindacabile di vietare all'Impresa il deposito delle materie di scavo, o di 
quelle provenienti da cave di prestito, nelle zone dove il terreno non presenti sufficiente stabilità oppure dove 
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l'eccessivo carico del materiale depositato possa danneggiare canalizzazioni eventualmente esistenti nel sottosuolo. Le 
materie di scavo depositate, in tal caso, dovranno essere riprese e trasportate in luoghi adatti, senza che per ciò possa 
competere all'Impresa alcun compenso.  
I materiali di risulta dagli scavi che non siano destinati ad essere reimpiegati per rinterro o rilevato dovranno essere 
immediatamente allontanati dal cantiere e trasportati a rifiuto su apposite aree che l'Impresa dovrà provvedere a sua 
cura e spese nel luogo che riterrà conveniente, previo benestare della Direzione dei Lavori e l'ottenimento delle 
prescritte autorizzazioni nel caso in cui le discariche debbano essere effettuate in zone soggette a tutela dell'ambiente 
ai sensi delle Leggi vigenti in materia.  
 
Cap. 1.3: Demolizioni e rimozioni 
 
Nelle demolizioni e rimozioni l'Impresa deve adottare tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare le opere 
circostanti e per non deteriorare i materiali risultanti dalle demolizioni stesse, dei quali sia previsto l'utile reimpiego. 
Per le demolizioni e le rimozioni è vietato l'uso delle mine.  
Quando per mancanza di puntellamenti e delle necessarie precauzioni venissero demolite altre parti od oltrepassati i 
limiti delle demolizioni prescritte, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in pristino a cura e 
spese dell'Impresa.  
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dovranno essere con cura scalcinati, 
puliti, custoditi, trasportati e depositati nei luoghi indicati dalla Direzione stessa.  
L'Impresa è responsabile di tutto il materiale riutilizzabile, ed in particolare di quello risultante da disfacimento delle 
pavimentazioni stradali fino a quando non venga ricollocato in opera; all'Impresa stessa perciò sarà addebitato quel 
materiale che risulti mancante o comunque danneggiato.  
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati, a cura e spese dell'Impresa, 
su aree di scarico con gli stessi vincoli e modalità prescritti per i materiali provenienti dagli scavi, senza per altro che 
venga corrisposto alcun particolare compenso.  
 
Cap. 1.4: Analisi geologica del terreno 
 
Preliminare alla realizzazione dell’area di gioco, deve essere l’esame della natura geologica del terreno. Saranno 
pertanto effettuati, se ritenuti necessari dalla Direzione Lavori, opportuni sondaggi in modo da stabilire il contenuto di 
acqua del terreno stesso, lo spessore dei vari strati, la capacità di assorbire l’acqua e di conseguenza il sistema di 
drenaggio da adottare. 
 
Cap. 1.5: Compattazione 
 
In riferimento alle quote di rilievo del campo, all’eventuale scotico superficiale con rimozione ed asportazione del 
terreno, con la successiva lavorazione di sterro e riporto, si otterrà la quota media di compensazione. Si dovrà fare 
riferimento che la quota minima rilevata e la quota di compensazione non dovranno superare i 10 cm di differenza.  
 
Cap. 1.6: Stabilizzazione terreno con l’apporto di leganti chimici 
 
La superficie del campo, in base al documento emesso dal laboratorio specializzato per certificare le analisi sulla 
campionatura del terreno esistente opportunamente corretto con aggregato in aggiunta, con le relative quantità del 
legante, deve essere consolidata con agente stabilizzante in polvere (calce e/o cemento) per uno spessore finito di 20 
cm anche aggiungendo inerte di riporto per avere una opportuna curva granulometrica atta a garantire i dati richiesti 
di portanza. Il terreno esistente e/o l’inerte di riporto dovrà appartenere alle classi A1-A2-A3 e comunque non inferiore 
all’A2-4 (secondo CNR UNI 10006/UNI EN ISO 14688-1). L’indice di portanza CBR secondo CNR UNI 10009/ UNI EN 
13286-47 della miscela terreno e/o aggregato con l’agente stabilizzante dovrà essere dopo 7 giorni di maturazione in 
camera umida e 4 giorni di imbibizione in acqua ≥ del 100%. La superficie dovrà essere finita secondo le regolari 
pendenze ottenute con macchinari a controllo laser. Prima della stabilizzazione si dovrà determinare l’umidità in sito 
secondo CNR UNI 10008, mentre a stabilizzazione avvenuta si dovrà determinare la massa volumica apparente in sito 
tramite prova con volumometro secondo CNR B.U. n.22 e sondaggi sul sottofondo per determinare lo spessore finito 
del trattamento. E’ consentita, per uniformare la planarità, l’eventuale finitura dello strato superficiale con sabbia di 
frantoio max 0,5 cm. Lo strato finito del sottofondo deve essere realizzato a due falde verso i lati lunghi, fino alla fine 
del campo per destinazione o fino alle canalette. Le falde devono avere una pendenza unica, che deve essere 
dichiarata negli elaborati di progetto. 
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Cap. 1.7: Posa di membrana impermeabile 
 
Posa di membrana impermeabile dello spessore da 0,3 a 0,5 mm possibilmente in teli presaldati tra loro in fabbrica, 
atti a minimizzare le sovrapposizioni, stesi sul terreno stabilizzato con l’apporto di leganti chimici e negli scavi a sezione 
delle tubazioni, per evitare il passaggio dell’acqua nel terreno sottostante e trasportarla, con le pendenze già 
impostate, lateralmente direttamente nella canaletta o nelle tubazioni. I teli presaldati dovranno essere posizionati “a 
tegola” parallelamente al lato lungo del campo ed ancorati tra la griglia della canaletta e la canaletta stessa.  
 
Cap. 1.8: Posa di sottotappeto shockpad 
 
Posa di sottotappeto shockpad performante e drenante, formato da pannelli modulari riciclabili di h minima 15 mm, 
attestato a norma di regolamento LND come componente di sistema in erba sintetica. 
 
Cap. 1.9: Esecuzione dello strato superficiale in erba sintetica 
 
Dopo aver realizzato i necessari lavori per la posa delle opere di drenaggio, ed aver posato i vari strati del sottofondo 
secondo le opportune pendenze, si procederà alla posa del manto erboso artificiale sull’ultimo degli strati del 
sottofondo. 
La planarità dello strato superiore del sottofondo e, comunque, della superficie di appoggio del manto non potrà 
presentare difformità superiori ai 2 mm. su 300 mm. e 10 mm. su 3000 mm., pena l’invalidità ed inefficacia del 
collaudo del sottofondo. 
Dopo aver realizzato il picchettamento specifico del terreno di giuoco (misurazione delle linee di marcatura, posizione 
delle porte e delle bandierine di corner), si dovrà procedere alla stesura dei rotoli di manto erboso artificiale, che 
commercialmente vengono tessuti con una larghezza di ca. 4,10 mt. per favorire la minor quantità di giunzione nella 
superficie da giuoco. 
A stesura completata, si dovrà procedere all'incollaggio delle giunzioni mediante l'impiego di un nastro plastico 
specifico di una larghezza di 40 cm., sul quale si incolleranno, con collanti a base di poliuretano bicomponente, le 
cimosse dei rotoli. Dopo aver eseguito l'incollaggio delle cimosse e dopo la loro completa essiccazione, si dovrà 
procedere alla realizzazione della tracciatura delle linee, che verrà effettuata mediante l'inserimento sul manto erboso 
artificiale dei rotoli delle linee di colore bianco delle dimensioni regolamentari aventi le stesse caratteristiche del manto 
erboso. Per le giunzioni si dovrà procedere con lo stesso sistema usato per la giunzione delle cimosse dei rotoli. 
Per la prima fase dell’intasamento, si dovrà procedere all'introduzione della sabbia silicea. 
L'introduzione si dovrà realizzare con l'impiego di una macchina esclusiva progettata per applicare l'esatta quantità in 
chilogrammi di sabbia silicea per metro quadrato di manto erboso artificiale (prestabilita dal rapporto prove 
conseguente all’attestazione del sistema), punto molto importante dato che se ci fosse un riempimento incontrollato, 
questo potrebbe pregiudicare il risultato finale della superficie di giuoco. 
La quantità di sabbia silicea introdotta per questo strato d'intasamento dovrà essere tale da impedire al manto di 
muoversi, mantenendo la rigatura perfettamente retta, oltre che contribuire all’ottenimento dei requisiti 
dell’assorbimento dello shock. L’operazione d’intasamento della sabbia dovrà avvenire con sabbia e manto erboso 
asciutti e neppure umidi ed in giornate preferibilmente soleggiate. 
Successivamente si dovrà procedere alla spazzolatura generale di tutta la superficie affinché la sabbia sia distribuita in 
modo omogeneo su la stessa e si possa cosi iniziare l'introduzione dei granuli di gomma. 
Una volta effettuata la spazzolatura preventiva, si dovrà introdurre, mediante l'impiego di macchinario esclusivo e 
progettato per questa lavorazione, il granulo di gomma od organico. Questo sarà nella quantità adeguata (prestabilita 
dal rapporto prove conseguente all’attestazione del sistema), affinché la risposta di elasticità e flessibilità del sistema 
sia ottimale per i risultati prestazionali del manto e di conseguenza per la pratica sportiva. 
Al termine dell'intasamento si dovrà procedere alla spazzolatura generale di tutta la superficie con l'apposito 
macchinario, ultimando così l’istallazione del manto in erba artificiale. 
Anche per questa operazione dovrà operare in ambiente asciutto e con il prodotto asciutto. 
La quantità di gomma o di organico inserito in questa fase di intaso rappresenta circa i 2/3 della quantità totale 
necessaria. Ciò per permettere che avvenga l’assestamento e quindi possa crearsi lo spazio per l’introduzione della 
quantità rimanente. Una volta completato definitivamente l’intasamento il campo dovrà essere utilizzato intensamente 
a tutto campo per almeno 80-90 giorni perché si ottenga un manto idoneo per sostenere le prove di omologazione. 
Il manto deve avere le caratteristiche indicate nel capitolo 2, deve essere fornito e posato in modo da ottenere tutti i 
certificati ufficiali previsti dalla FIGC – LND. 
  
Cap. 1.10: Raccolta delle acque superficiali di scorrimento 
 
La raccolta delle acque superficiali avverrà a mezzo di canalette in CLS delle dimensioni di cm 15,5 x 18.  
Non sono consentiti in ogni caso pozzetti o canalette o altre opere che superino il livello del terreno o che siano al di 
sotto del livello medesimo formando buche o avvallamenti e costituendo quindi un pericolo per l’incolumità degli atleti.  
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Le opere saranno eseguite secondo i particolari di progetto e con l’impiego dei materiali previsti o che verranno 
prescritti dalla Direzione Lavori. 
 
Cap. 1.11: Opere in conglomerato cementizio 
 
L'eventuale impiego di calcestruzzi preconfezionati sarà regolato dalla norma vigente. 
 
Cap. 1.11.1: a) Conglomerati cementizi semplici 
 
L'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'inizio dei getti, all'approvazione della Direzione dei 
Lavori: 
1) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi; 
2) lo studio granulometrico per ogni tipo di conglomerato cementizio. 
 
Cemento  
La Direzione dei Lavori prescriverà, di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, il tipo ed il dosaggio del cemento da 
impiegare nella confezione dei conglomerati. 
Granulometria  
È riservato alla Direzione dei Lavori di approvare, per le singole opere, la granulometria e la suddivisione in classi di 
inerti proposte dall'Impresa, anche sulla base di eventuali prove e studi che l'Impresa medesima è tenuta ad eseguire 
a propria cura e spese, su disposizioni e con la sorveglianza della Direzione dei Lavori stessa.  
La Direzione dei Lavori ha facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, controlli sulla granulometria. 
 
Acqua  
Il rapporto acqua-cemento sarà stabilito dalla Direzione dei Lavori. La quantità di acqua d'impasto, tenuto conto 
dell'umidità variabile contenuta negli inerti, dovrà essere costantemente regolata in modo da rimanere nelle quantità 
totali prescritte.  
Qualora l'Impresa dovesse aumentare la quantità d'acqua, dovrà aumentare, a sue spese, anche la quantità di 
cemento in modo da mantenere costante il prescritto rapporto acqua-cemento. 
 
Resistenza dei conglomerati  
Per i conglomerati cementizi, una volta stabilita la composizione granulometrica e la quantità dell'acqua e del cemento, 
dovranno essere confezionati i cubetti di prova che, stagionati secondo le « Norme per l'esecuzione delle opere di 
conglomerato cementizio semplice od armato » in vigore o che potranno essere emanate nel corso dei lavori, non 
dovranno avere, a parità di stagionatura, resistenza inferiore ai 9/10 di quelli confezionati in laboratorio con gli stessi 
ingredienti e le stesse dosi di inerti, cemento, acqua. 
 
Consistenza  
Allo scopo di avere un rapido controllo delle quantità di acqua, all'inizio dei getti verrà determinato, una volta per 
sempre, il valore della consistenza con un consistometro.  
Tale valore della consistenza dovrà essere riscontrato continuamente durante il lavoro. 

 
Confezione e trasporto  
La confezione dei conglomerati dovrà essere eseguita con mezzi meccanici e la dosatura di tutti i vari componenti la 
miscela dovrà essere effettuata a peso. Per le opere di minore importanza, la Direzione dei Lavori potrà tuttavia 
consentire, a suo insindacabile giudizio, che la dosatura venga eseguita a volume.  
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme e omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato 
e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi), lavorabile in maniera che non rimangano vuoti 
nella massa e sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibratura in opera.  
La lavorabilità non dovrà essere ottenuta con maggior impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del 
conglomerato.  
La Direzione dei Lavori potrà consentire l'impiego di aeranti e plastificanti, stabilendone la percentuale rispetto al peso 
totale del cemento. L'uso di aeranti o plastificanti sarà effettuato a cura e spese dell'Impresa, senza diritto a indennizzi 
o sovrapprezzi per tale titolo.  
Il trasporto del conglomerato a piè d'opera dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la separazione dei 
singoli elementi costituenti l'impasto durante il percorso dalla impastatrice al luogo d'impiego.  
 
Posa in opera  
La posa in opera del conglomerato sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver accuratamente preparato e 
rettificato i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire, ed in maniera che i getti abbiano a risultare perfettamente 
conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni della Direzione dei Lavori.  
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Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.  
I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da parte della Direzione dei Lavori.  
Il conglomerato sarà posto in opera con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce, continue, senza 
sbavature, incavi o irregolarità di sorta.  
Per le pareti che dovranno restare in vista, l'interno delle casseforme dovrà essere opportunamente lisciato, ben 
accostato ed eventualmente trattato in superficie per facilitarne il disarmo o per consentire che le pareti medesime 
risultino particolarmente lisce ed omogenee, in modo da non richiedere l'intonacatura.  
L'assestamento in opera verrà eseguito mediante vibratura, con idonei apparecchi approvati dalla Direzione dei Lavori; 
all'uopo il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore ai cm 50, ottenuti dopo 
la vibrazione. 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, resa scabra, 
lavata e ripresa con malta lucida dosata a q.li 6 di cemento per ogni mc di sabbia. 
Quando il conglomerato fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che 
l'acqua stessa lo dilavi e ne pregiudichi il pronto consolidamento.  
Quando la temperatura scendesse a pochi gradi centigradi sotto lo zero nelle sole ore notturne e qualora non si tratti 
di strutture sottili, i getti potranno essere effettuati adottando le normali cautele di copertura delle superfici esposte a 
mezzo di sabbia, tela, stuoie od altri sistemi idonei. Quando invece, per particolari motivi di urgenza, si dovessero 
effettuare getti con temperatura costante sotto lo zero, questi dovranno essere eseguiti con l'impiego di prodotti 
antigelo, secondo le istruzioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.  
A getti ultimati sarà curata la stagionatura dei medesimi, in modo da evitare un rapido prosciugamento delle loro 
superfici, con frequenti irrorazioni ed usando comunque tutte le cautele ed i mezzi idonei allo scopo. Il sistema 
proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori.  
Durante il periodo di stagionatura i getti saranno riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere. 
 
Prove e controlli  

 
È facoltà della Direzione dei Lavori prelevare, in ogni momento e quando lo ritenga opportuno, campioni di materiali o 
di conglomerato per farli sottoporre ad esami e prove di laboratorio. I prelevamenti e le prove saranno eseguiti 
secondo le prescrizioni contenute nelle norme e istruzioni in vigore o che potranno essere emanate nel corso dei lavori. 
 
Cap. 1.11.2: b) Conglomerati cementizi armati 
 
Oltre a ottemperare a quanto è stato prescritto nel precedente comma a) per l'esecuzione di opere in conglomerato 
cementizio, l'Impresa dovrà attenersi strettamente a tutte le norme in vigore per l'esecuzione delle opere in 
conglomerato cementizio semplice od armato e precompresso. 
Tutte le opere in cemento armato saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità ed alle verifiche che l'Impresa avrà 
elaborato, nei termini di tempo fissati dalla Direzione dei Lavori, attenendosi agli schemi ed ai disegni che compongono 
il progetto ed alle prescrizioni che verranno impartite.  
L'esame-verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle strutture ed armature di sostegno e dei relativi 
calcoli, non esonera in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni del 
contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, essa Impresa rimane unica 
responsabile delle opere.  
 
Cap. 1.12: Collocamenti in opera 

 
Cap. 1.12.1: a) Norme generali per i collocamenti in opera 
 
La posa in opera di qualsiasi meteriale o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal deposito di cantiere, 
nel suo trasporto in sito, eseguito con qualsiasi mezzo anche meccanico, nell'approntamento dell'eventuale opera 
provvisionale richiesta per l'esecuzione del lavoro, nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque 
altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, in tutte le lavorazioni accessorie quali taglio di strutture, fissaggio, 
adattamento, stuccature e riduzioni in pristino delle opere murarie attraversate.  
La posa in opera dovrà essere eseguita con tutte le cure e le cautele richieste, provvedendo a proteggere il materiale 
o manufatto collocato in opera da eventuali danni. 
 
Cap. 1.12.2: Collocamento di tubazioni, ecc. 
 
Le tubazioni che verranno poste in opera per scarichi, fognature, drenaggi, irroratori, pluviali, ecc., dovranno essere 
sistemate secondo i disegni di progetto e le indicazioni che verranno date dalla Direzione dei Lavori. In ogni caso 
dovranno essere collocate in modo da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza dei giunti.  
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Le tubazioni dovranno assicurare un perfetto funzionamento per lo scopo cui sono destinate; e pertanto dovrà essere 
particolarmente curata la loro posa in relazione alle pendenze assegnate, alla loro resistenza ad eventuali sovraccarichi 
per quelle interrate, alle dilatazioni per quelle esterne, alla tenuta dei giunti, alle condizioni di appoggio e di 
ancoraggio.  
Tanto le tubazioni idrauliche a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima della loro messa in 
funzione; nel caso che si manifestino delle perdite, anche di lieve entità, dovranno essere riparate e rese stagne a 
tutta cura e spese dell'Impresa.  
 
Cap. 1.13: Rinfianco delle condotte 
 
Eseguite tutte le giunzioni relative a ciascun tratto di condotta e gettate le murature di ancoraggio, si procederà al 
rinfianco dei tubi fino all'asse della condotta, lasciando scoperto un tratto di un metro circa in corrispondenza di 
ciascun giunto. Tale operazione dovrà essere eseguita con la massima cura, in aderenza alle condizioni di 
costipamento previste nei calcoli di stabilità della tubazione.  
Il rinfianco sarà eseguito ponendo sotto i tubi e poi battendo con molta cura della pozzolana vagliata; successivamente 
va posta e poi battuta con cura dell'altra pozzolana tra il tubo e le pareti del cavo, fino a ricoprire metà sezione dei 
tubi in modo da evitare cedimenti o spostamenti laterali della condotta. La pozzolana sarà compattata fino al grado di 
costipamento richiesto dalla Direzione dei Lavori mediante l'impiego di pestelli pneumatici o di pestelli a mano, nei 
punti dove i primi non saranno impiegabili; potrà essere ordinato anche l'impiego di idonei vibratori ad immersione o di 
superficie. Il costipamento sarà agevolato da opportune bagnature. La pozzolana potrà essere sostituita da sabbia fine 
vagliata. 
 
Cap. 1.14: Prova idraulica delle condotte 

 
Appena scaduto il termine di stagionatura delle murature di ancoraggio ed ultimate le operazioni di rinfianco delle 
condotte, si procederà alla prova idraulica del tratto di tubazione costruito.  
Nel caso in cui per circostanze straordinarie la Direzione dei Lavori disponga l'esecuzione della prova prima della 
costruzione degli ancoraggi previsti, l'Impresa dovrà provvedere, in conformità delle disposizioni che le verranno 
impartite, a disporre puntelli e dispositivi atti a contrastare le spinte della condotta, in modo che questa, sotto la 
pressione di prova, non abbia a subire danneggiamenti di sorta. La Direzione dei Lavori si riserva di verificare 
l'efficienza di tali provvedimenti provvisori e di farli modificare se necessario.  
Tutti i danni, per quanto gravi ed onerosi, che possano derivare alle tubazioni, alle fosse, ai lavori in genere ed alle 
proprietà dei terreni, a causa dei ritardi da parte dell'Impresa nell'approntamento delle prove, saranno a totale carico 
dell'Impresa stessa.  
L'acqua potabile per il riempimento e la prova delle tubazioni idriche deve essere approvvigionata dall'Impresa a sua 
cura e spese. Essa dovrà inoltre provvedere la pompa, i piatti di chiusura, i rubinetti, i raccordi, le giunzioni, i 
manometri registratori e tutto quanto altro occorra per lo svolgimento regolare della prova.  
La prova avrà inizio subito dopo il riempimento, previo preavviso alla Direzione dei Lavori. La prova sarà effettuata ad 
una pressione corrispondente alla quota idrostatica che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori all'atto esecutivo.  
La massima pressione di prova sarà pari ad 1,5 volte la pressione nominale, sarà raggiunta abbastanza rapidamente e 
sarà mantenuta per 12 (dodici) ore. Durante la prova non si deve verificare nessuna perdita ai giunti. La prova sarà 
ritenuta di esito positivo dai concordi risultati dell'esame dei giunti e dal grafico del manometro registratore. 
Se durante le prove si verificassero perdite ai giunti o rotture di tubi, pezzi speciali o apparecchi inclusi nel tratto di 
prova, l'Impresa dovrà compiere tutti i movimenti di materie e tutte le manovre per la sositituzione dei materiali resi 
inefficienti, nonché il rifacimento delle giunzioni e la ripetizione delle prove di tenuta. Tutte le spese relative a tali 
operazioni e sostituzioni saranno a totale carico dell'Impresa.  
L'Impresa sarà responsabile di tutti i danneggiamenti subiti dai materiali per incuria o negligenza nelle operazioni di 
prova. 
 
 
Cap. 1.15: Prova di tenuta delle fogne tubolari 
 
La prova di tenuta delle fogne tubolari si eseguirà fra due pozzetti consecutivi, otturando la condotta al suo sbocco nel 
pozzetto a valle e riempiendo d'acqua il pozzetto a monte fino alla generatrice superiore della condotta. La prova di 
tenuta avrà, di norma, la durata di 4 ore, ma questa potrà essere prolungata a giudizio insindacabile della Direzione 
dei Lavori.  
Qualora la prova non riuscisse per la perdita delle giunzioni, l'Assuntore dovrà riparare le giunzioni difettose e ripetere 
la prova a sua cura e spese e ciò finché non si verifichino le condizioni sopra specificate. Lo stesso dicasi qualora la 
prova non riuscisse per lesioni o rottura di tubi, restando contrattualmente stabilito che in tal caso l'Appaltatore dovrà 
sostituire a sue spese i tubi lesionati o rotti.  
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Le prove saranno sempre eseguite in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa, e per ogni prova eseguita, 
con esito favorevole o non, verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.  
La prova degli spechi maggiori avrà le caratteristiche precedenti, ma sarà definitiva solo al fondo della fogna per la 
parte interessata dalle portate nere massime.  
Le fogne dovranno garantire una completa tenuta nei riguardi sia dell'acqua convogliata, sia di quella del sottosuolo.  
A tal fine, mano a mano che verranno ultimate, esse verranno sottoposte ad adeguate prove a campione, per singoli 
tronchi stabiliti dalla Direzione dei Lavori.  

Dette prove dovranno accertare: 
– che nella fogna lasciata piena di acqua, alla pressione di 3 m di acqua sulla generatrice superiore dello speco, le 

perdite eventualmente verificatesi tra la 8a e la 32a ora non superino litri 4 al mq di parete bagnata; 
– che, nella fogna lasciata vuota, le eventuali infiltrazioni di acqua non superino, in 24 ore, i 4 litri per mq di parete 

interna, che risulti inferiore al livello di falda: questa prova sarà eseguita preferibilmente in corrispondenza del 
livello stagionale più alto raggiunto dalla falda medesima nella zona interessata dalla fogna.  
Le suddette prove potranno essere ripetute dopo congruo periodo, a giudizio della Direzione dei Lavori, prima 

dell'entrata in esercizio degli impianti.  
Qualora la prova desse esito negativo, l'Appaltatore è tenuto ai medesimi obblighi specificati per il corrispondente caso 
riguardante le condotte idriche potabili. 
 
Cap. 1.16: Ricoprimento e rinterro delle condotte 
 
Terminata, con buon esito, la prova di un tratto della condotta ed eseguiti i coprigiunti, l'Impresa completerà il 
ricoprimento delle tubazioni. In tale operazione saranno seguite le stesse modalità esecutive previste per il rinfianco 
della condotta.  
Ultimato il ricoprimento delle tubazioni, l'Impresa avrà cura di riattare e riallacciare le canalizzazioni di ogni genere 
incontrate nel cavo ed eventualmente interrotte. Successivamente inizierà il rinterro del cavo, impiegando di norma: 
– per i tratti di condotta ricadente sotto sedi di strade comunali, pozzolana non vagliata o terre selezionate e 

miscelate fino a 50 cm sotto il piano stradale e una miscela di pozzolana vagliata e calce idrata per i restanti 50 
cm; 

– per i tratti di condotta non ricadenti sotto sedi stradali, terre scelte da quelle provenienti dagli scavi o da cave di 
prestito.  

Il costipamento di questi materiali dovrà essere fatto a strati di altezza non maggiore di 30 cm, utilizzando di norma 
mezzi meccanici ed intercalando con opportune bagnature.  
L'Impresa dovrà provvedere agli opportuni ricarichi del rinterro che si dovessero rendere necessari a seguito di 
eventuali assestamenti, in modo da ragguagliare il piano di campagna e il piano stradale precedentemente raggiunto. 
Ultimata la posa di tutta la condotta, sarà eseguita una seconda prova idraulica alla pressione di 1,2 volte la max di 
esercizio e comunque non inferiore a 1,2 volte la pressione nominale, con le modalità previste nel presente articolo.  
 
 
Cap. 1.17: Rinterro dei manufatti e rilevati in genere 
 
Per i rinterri da eseguire sui manufatti interrati si impiegheranno gli stessi materiali e le stesse modalità esecutive 
indicate per il rinterro del cavo sede della condotta.  
È assolutamente vietato addossare rinterri a muratura di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si 
rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle precedenti prescrizioni saranno a tutto carico 
dell'Impresa.  
Per i rilevati al di sopra del piano di campagna, su sedi di condotte interrate o su manufatti, saranno seguite uguali 
norme esecutive. Il piano superficiale del rilevato dovrà essere ben spianato e le scarpate profilate secondo 
l'inclinazione prescritta dalla Direzione dei Lavori.  
Il paramento esterno dei rilevati sarà cosparso con terre vegetali ricche di humus, in modo da permettere la 
successiva semina.  
 
 
Cap. 1.18: Segnatura del campo 
 
La segnatura del campo dovrà avvenire secondo gli elaborati progettuali. 
 
Cap. 1.19: Lavori in ferro 
 
Il ferro e l'acciaio dolce delle qualità prescritte al precedente articolo “Qualità e provenienza dei materiali” dovranno 
essere lavorati diligentemente, con maestria, regolarità di forme, precisione di dimensioni, e con particolare attenzione 
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nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il più leggero indizio 
d'imperfezione.  
Per la ferramenta di qualche rilievo, l'Impresa dovrà preparare e presentare alla Direzione dei lavori un campione il 
quale, dopo approvato dalla Direzione dei lavori stessa, dovrà servire da modello per tutta la provvista.  
Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei lavori dovrà essere eseguita la coloritura a due 
mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta.  
Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme contenute nella 
legge 15 novembre 1971, n. 1086, e nel DM 9 gennaio 1996, avvertendo che la lavorazione dovrà essere fatta in modo 
che l'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni di progetto.  
 
Cap. 1.20: Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 
 
Per tutti gli altri lavori diversi previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che si 
rendessero necessari, si seguiranno le seguenti norme:   
 

Cap. 2: QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 
Per quanto concerne tutte le caratteristiche dei materiali oltre alle seguenti prescrizioni fa fede l’elenco prezzi unitari 
che comunque, in cado di discordanze, prevale rispetto al prescrizioni tecniche del presente capitolato speciale. 
 
Cap. 2.1.: Prove dei materiali 
 
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa 
sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni 
di lavoro eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto 
Sperimentale debitamente riconosciuto. L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe 
degli Istituti stessi. 
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del 
Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità. 
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere appaltate dovranno essere forniti a totale cura e spese 
dell'Assuntore ed a tempo debito in modo da assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato.  
I materiali inoltre materiali saranno delle migliori qualità rinvenibili in commercio, scevri da ogni difetto e lavorati 
secondo le migliori regole d'arte. Prima di essere impiegati dovranno essere sottoposti all'approvazione del Direttore 
dei Lavori, il quale ha facoltà di sottoporli alle prove prescritte e li rifiuterà se li troverà difettosi, di cattiva qualità o 
comunque non rispondenti ai requisiti qui di seguito indicati.  
I materiali rifiutati dovranno essere asportati subito dai cantieri. Qualora per eccezione ne fosse concesso il deposito 
provvisorio nei cantieri, la Direzione dei Lavori avrà il diritto di prendere al riguardo ed a spese dell'Impresa tutte le 
precauzioni che stimerà convenienti per evitare che siano impiegati nei lavori.  
La Direzione dei Lavori potrà prescrivere in ogni momento prove sui materiali, sulle malte e sui conglomerati, sia prima 
che dopo il loro impiego. Le prove saranno effettuate presso i laboratori ufficiali a cura e spese dell'Appaltatore. Il 
prelevamento dei campioni sarà effettuato in contraddittorio.  
 
Cap. 2.2: Materiali da costruzione. 

 
a) Pietrame – Il pietrame da impiegare tanto per le murature che per la formazione del pietrisco, sarà della migliore 
qualità, duro, tenace, omogeneo, ben resistente alle sollecitazioni esterne e privo di sostanze terrose. È assolutamente 
vietato l'uso di materiali marnosi, gelivi, teneri, scistosi o facilmente disgregabili. Il pietrame per le murature sarà 
provvisto in pezzi informi, scelti, non dissimili fra loro in grossezza o con almeno una faccia e gli assetti spianati.  
L'impresa potrà prelevare il pietrame occorrente all'esecuzione dei lavori appaltati dal materiale proveniente dagli scavi 
della conduttura, purché dalla Direzione dei Lavori sia ritenuto, con giudizio insindacabile, adatto allo scopo.  

 
b) Pietrisco e ghiaia – Il pietrisco sarà ricavato dal pietrame o dai ciottoli rispondenti ai requisiti sopraelencati, 
dimezzato a mano o mediante frantumazione meccanica, con ogni diligenza affinché i pezzi riescano di grossezza 
pressoché uniforme e con i lati di dimensioni non superiori a quelle prescritte per ogni singolo impiego e descritte 
nell'elenco dei prezzi. 
Il pietrisco e la ghiaia potranno provenire dal greto dei torrenti o fossi, purché siano ritenuti adatti dalla Direzione dei 
Lavori.  
In ogni caso il pietrisco e la ghiaia da usare nei calcestruzzi dovranno essere mondi di materie terrose ed eterogenee. 
Qualora sia ritenuto necessario, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, lavare il pietrisco o la ghiaia, 
l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte sue cure e spese. Il pietrisco e la ghiaia dovranno rispondere alla granulometria 
stabilita dalle vigenti Norme per le opere in calcestruzzo semplice o armato e dalla tecnologia dei conglomerati.  
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c) Sabbia – La sabbia naturale o artificiale dovrà essere di buona qualità, di grani resistenti e non troppo piccoli, sarà 
scricchiolante alla mano e non lascerà traccia di sporco. Essa sarà esente da salsedine, da ogni materia terrosa, 
vegetale, melmosa e polverulenta: in caso contrario verrà lavata finché siano realizzate le suddette qualità.  
La lavatura anche ripetuta, ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori a giudizio insindacabile, non dà diritto 
all'Appaltatore a chiedere compensi di sorta.  
Per i lavori in cemento armato, la vagliatura della sabbia dovrà essere fatta in modo che siano rispettate le vigenti 
Norme per le opere in calcestruzzo semplice od armato e la tecnologia dei conglomerati.  
 
d) Misto – Se è disponibile nella zona un misto che qualitativamente e granulometricamente rientri nei limiti delle 
Norme per le opere in calcestruzzo semplice od armato, potrà essere adoperato al posto della sabbia e della ghiaia.  

 
e) Cemento – Il cemento sarà del tipo indicato nei singoli prezzi unitari e rispondente alle vigenti leggi, norme e 
prescrizioni. La Direzione dei Lavori potrà ordinare a suo insindacabile giudizio l'uso di cemento pozzolanico o 
ferricopozzolanico alle stesse condizioni del cemento tipo Portland.  
 
f) Acciaio per cemento armato – Gli acciai tondi, lisci e ad aderenza migliorata destinati ad armature di cementi armati 
dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme e prescrizioni vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori.  
L'accettazione degli acciai per cemento armato sarà subordinata all'esito delle prove di laboratorio prescritte dalle 
norme sopra richiamate.  
 
g) Ghisa – La ghisa della quale saranno costituiti i chiusini, le caditoie e altri manufatti, dovrà essere, tra quelle usate 
per la costruzione di tali materiali, delle qualità più adatte perché questi riuniscano alla resistenza, agli urti, le maggiori 
resistenze alle azioni chimiche dell'acqua e dei terreni. 

 
Dovrà essere esente da scorie e da qualunque sostanza di qualità inferiore. Dovrà avere tutti i requisiti di resistenza 
qualitativi stabiliti dalle Norme in vigore. 
La fusione dovrà essere fatta in modo che i singoli pezzi non presentino sbavature o soffiature, sporgenze e 
scheggiature.  
 
h) Guarnizioni di gomma (o elastomeri) – Dovranno essere ricavate da materiali di prima qualità, tutte di un pezzo. Nel 
caso di giunzioni a flangia i fori dovranno essere ricavati con apposito stampo. I materiali dovranno essere garantiti dal 
produttore per l'uso specifico che se ne deve fare sia dal punto di vista della resistenza meccanica e chimica sia dal 
punto di vista igienico-sanitario (se necessario).  

 
i) Acqua – L'acqua per l'esecuzione dei lavori dovrà essere limpida, dolce e priva di sostanze eterogenee, minerali ed 
organiche in quantità dannosa.  

 
l) Calce comune – La calce dovrà essere uniforme, a perfetta cottura, scevra da materie eterogenee e senza parti 
alterate per causa di estinzione spontanea o di chimica combinazione.  
Sarà provvista a misura del fabbisogno e spenta coi migliori metodi.  
 
 
Cap. 2.3: Materiali per tubazioni 
 
Per accertare la buona qualità del materiale impiegato nella fabbricazione di tubi di qualunque genere, la esattezza 
della lavorazione, il perfetto funzionamento degli apparecchi di manovra, il dimensionamento delle tubazioni e la loro 
corrispondenza all'uso cui devono servire, l'Amministrazione avrà ampia facoltà di far sorvegliare la lavorazione in 
officina a mezzo di propri incaricati e di sottoporre i materiali e le tubazioni a tutte le prove e verifiche di collaudo che 
saranno ritenute necessarie.  
Allo scopo, l'Impresa indicherà, subito dopo la consegna dei lavori, la Ditta fornitrice la quale dovrà, durante la 
lavorazione, dare libero accesso nella propria officina agli incaricati dell'Amministrazione appaltante e prestarsi in ogni 
tempo affinché essi possano verificare se sono esattamente osservate le prescrizioni di fornitura.  
I tubi, i pezzi speciali e gli apparecchi verranno presentati alla verifica in officina completamente ultimati, salvo i 
rivestimenti protettivi.  
L'Impresa dovrà procurare a sue cure e spese i mezzi e la mano d'opera necessari per eseguire le prove e verifiche di 
collaudo. La qualità del materiale impiegato sarà controllata ogni qualvolta l'Amministrazione lo riterrà necessario, 
mediante prove meccaniche, tecnologiche e pratiche prescritte per ogni singolo materiale, su appositi saggi, provini o 
barrette in numero di due per ogni genere di materiale, ricavati da pezzi forniti in più, oltre quelli ordinati.  
L'accettazione, la verifica e la posa in opera delle tubazioni debbono essere conformi alle  vigenti “Norme tecniche 
relative alle tubazioni”.  
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L'Impresa dovrà provvedere, prima di procedere alle ordinazioni dei materiali, a presentare in triplice copia 
all'approvazione della Direzione dei Lavori, i disegni esecutivi dei materiali che dovrà fornire, con particolare 
riferimento al tubo prototipo, al tipo di giunzione richiesta, ai pezzi speciali, alle flange ed ai giunti di dilatazione, di 
montaggio e dielettrici. I disegni esecutivi dovranno essere corredati dei relativi calcoli di stabilità, secondo le norme 
che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.  
L'Impresa dovrà successivamente fornire copia in carta trasparente riproducibile di tutti i disegni approvati.  
All'interno di ciascun tubo o pezzo speciale dovranno essere chiaramente impressi con tinta indelebile i seguenti dati: 
– la sigla dell'Amministrazione; 
– la sigla del fabbricante e la data di fabbricazione; 
– il diametro interno, la pressione di esercizio e la massima pressione di prova in stabilimento; per le tubazioni in 
acciaio dovrà essere anche indicato: 
– lo spessore della lamiera impiegata; 
– la qualità dell'acciaio; 
– la lunghezza della tubazione; 
– il peso del manufatto grezzo; 
– il numero della colata. 
 
a) Tubi e pezzi speciali di acciaio  
I tubi di acciaio, con o senza saldatura, di qualsiasi diametro e spessore dovranno corrispondere, salvo quanto 
appresso specificato, alle prescrizioni di qualità, fabbricazione e prova, della norma vigente  
Tenendo conto delle condizioni di massima sollecitazione l'Impresa dovrà redigere i calcoli di stabilità delle tubazioni, 
da cui risultino i valori dello spessore minimo garantito (al netto delle tolleranze di fabbricazione) da adottare nei vari 
tronchi.  
L'acciaio impiegato dovrà avere caratteristiche meccaniche (snervamento, allungamento, rottura) e grado di saldabilità 
non inferiori a quelli del tipo Fe 410 previsto dalla citata norma vigente  
I tubi di linea dovranno essere eseguiti con saldatura longitudinale o elicoidale e dovranno avere estremità calibrate 
lisce e smussate predisposte per giunzioni in opera testa a testa. 
I pezzi speciali, che di massima dovranno essere ricavati da tubi già collaudati favorevolmente in officina, dovranno 
corrispondere alle sopracitate prescrizioni per i tubi ove applicabili, e dovranno essere dimensionati secondo le direttive 
della Direzione dei Lavori. Le estremità per giunzioni testa a testa dovranno essere calibrate. 
Tutti i tubi e i pezzi speciali di acciaio prima dell'esecuzione del rivestimento protettivo dovranno essere tassativamente 
sottoposti in officina alla prova idraulica, assoggettandoli ad una pressione tale da generare nel materiale una 
sollecitazione pari a 0,5 volte il carico unitario di snervamento.  
Per i pezzi speciali, quando non sia possibile eseguire la prova idraulica (ad es. nelle curve), saranno tassativamente 
obbligatori opportuni controlli non distruttivi delle saldature, integrati da radiografie.  
I tubi e i pezzi speciali privi del certificato di collaudo saranno rifiutati. 
 
Accettazione dei vari lotti di tubi e pezzi speciali  
Su un tubo scelto a caso per ogni lotto di 50 tubi e su un pezzo speciale scelto a caso su 10 pezzi, verranno eseguite 
in officina le seguenti prove previste dalla sopraindicata norma UNI: 
- prova di trazione su provetta ricavata dal tubo; 
- prova di trazione su provetta trasversale avente al centro il cordone di saldatura; 
- prove di piegamento sul cordone di saldatura.  
Le verifiche dimensionali saranno effettuate su due tubi ogni 50 e su due pezzi speciali ogni 10.  
Se tutte le prove e verifiche sopraindicate avranno esito positivo, il lotto si considererà accettato; se non tutte le prove 
e verifiche avranno dato esito positivo, la prova o verifica risultata negativa, a giudizio della Direzione dei Lavori, dovrà 
essere ripetuta su una percentuale doppia di pezzi. 
 
b) Rivestimenti protettivi dei tubi e pezzi speciali in acciaio  
I tubi dovranno essere protetti internamente ed esternamente mediante rivestimenti protettivi scelti dalla Direzione dei 
Lavori. Gli strati protettivi dovranno risultare continui, uniformi e ben aderenti. I prodotti utilizzati per il rivestimento 
interno dovranno essere tali da non alterare i caratteri organolettici dell'acqua potabile convogliata.  
Di norma il rivestimento interno sarà costituito da un leggero strato di bitume ottenuto per immersione del tubo 
preriscaldato in bagno caldo di bitume, oppure mediante spalmatura di vernice bituminosa.  
In caso di particolare aggressività dell'acqua convogliata, potrà essere richiesto che il suddetto rivestimento interno sia 
costituito da uno strato di miscela bituminosa dello spessore da 1,5 a 2 mm steso a caldo mediante centrifugazione ed 
avente superficie liscia o speculare.  
Di norma il rivestimento esterno sarà costituito da un doppio strato di miscela bituminosa dello spessore da 2,5 a 3,5 
mm applicato a caldo, rinforzato con doppia fasciatura elicoidale di tessuto di vetrotessile, e rifinito con latte di calce: 
spessore totale da 6 a 8 mm.  
I materiali costituenti i rivestimenti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
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– il bitume dovrà essere del tipo asfaltico ossidato; 
– il tessuto di vetrotessile dovrà avere tessitura reticolare, peso unitario gr/mq, con tolleranza del 10%, resistenza a 

trazione – nel senso longitudinale – di kg 40 su una striscia larga mm 50, trattamento bituminoso con bitumi 
ossidati a mezzo di solventi (sono tassativamente escluse le emulsioni bituminose ad acqua).  

Quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori rivestimenti di tipo 
speciale, da studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle effettive esigenze d'impiego.  
Per esigenze particolari di isolamento termico potrà essere adottato, in aggiunta al rivestimento anticorrosivo sopra 
indicato, un ulteriore rivestimento isolante, eseguito con feltro di vetro o con resina poliuretanica espansa.  
La Direzione dei Lavori ha facoltà di far sostituire i tubi il cui rivestimento presentasse abrasioni, fessurazioni, 
lacerazioni, ecc. 
 
c) Giunti di dilatazione, di montaggio ed isolanti  
I giunti speciali che verranno richiesti all'Impresa dovranno essere costruiti secondo i tipi che fornirà la Direzione dei 
Lavori.  
Le lavorazioni dovranno essere particolarmente curate in modo da consentire il perfetto funzionamento dei giunti 
stessi e da assicurare che venga pienamente assolta la funzione cui sono destinati.  
Potrà essere richiesta la fornitura da parte dell'Impresa di giunti isolanti prefabbricati. 
L'Impresa dovrà fornirli nei tipi scelti dalla Direzione dei Lavori e nella loro confezione originale. 
 
d) Flange  
Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e verranno lavorate e tornite secondo UNI 
vigenti.  
Le flange piane saranno ricavate da lamiere in unico pezzo secondo le norme UNI vigenti.  
 
e) Tubi e raccordi in ghisa sferoidale  
Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti. 
In particolare le tubazioni dovranno essere ottenute mediante il procedimento produttivo della centrifugazione e il 
trattamento termico della ricottura e ferritizzazione. I raccordi sono fabbricati attraverso il colaggio del metallo entro 
forme di sabbia, potranno essere sottoposti, a giudizio delle ditte produttrici e d'accordo con le committenti ad un 
trattamento termico di ricottura come previsto per i tubi.  
I tubi avranno una estremità a bicchiere per giunzione a mezzo anello di gomma. Il giunto sarà elastico del tipo 
automatico (giunto RAPIDO) conforme alle norme UNI vigenti, gli anelli di gomma saranno fabbricati per stampaggio e 
convenientemente vulcanizzati, non saranno ammesse saldature.  
I raccordi dovranno avere le estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anello di gomma oppure a flangia. Il giunto 
sarà elastico di tipo meccanico a bulloni conforme alle norme UNI vigenti. 
 
f) Tubazioni in PVC rigido non plastificato  
Dovranno rispondere ai requisiti indicati nelle Norme UNI. 
 
g) Tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD) 
Dovranno rispondere alle caratteristiche e ai requisiti indicati nelle Norme UNI. 
 
h) Tubazioni in PRFV (polietilene rinforzato con fibre di vetro)  
Dovranno rispondere alle caratteristiche e ai requisiti indicati nelle Norme UNI vigenti. 
 
Cap. 2.4: Irrigatori e relativo impianto 
 
L’impianto di irrigazione automatico per campo di calcio regolamentare è composto da n. 6 irrigatori esterni costituiti 
da: 
 raccorderia e tubazione esterna in acciaio zincato occorrente per l’attacco degli irrigatori da fissare a ridosso della 

recinzione metallica esistente; 
 irrigatori di grande portata per alte pressioni con raggio di azione di mt 45 con cerchio completo (cerchio intero e 

settori ad ampiezza variabile) con boccagli intercambiabili, pressione di funzionamento da 5 a 9 bar e portata da 
150 a 270 l/min; 

 n. 6 elettrovalvole; 
 programmatore automatico di tipo elettronico modulare per il comando automatico dell’impianto (6 irrigatori) con 

collegamenti elettrici; 
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Cap. 2.5: Erba sintetica 
 
Il manto in erba sintetica deve essere certificato ed omologato dalla FIGC e dalla LND. 
 
Il manto in erba artificiale, è costituito da un telo in filamento speciale, nel quale sono inseriti i ciuffi di fibra (per 
simulare i ciuffi d’erba) con altezza non inferiore a 50 mm., fibrillato e/o monofilamento con intaso di soli granuli di 
gomma od organici, oppure granuli di gomma od organici e sabbia. Nell’intasamento con granuli di gomma od organici 
e sabbia l’intaso deve essere realizzato a strati sovrapposti mettendo alla base del ciuffo d’erba la sabbia, mentre lo 
strato dei granuli di gomma od organici va posto sopra la sabbia in quanto deve costituire la superficie che va a 
contatto con i calciatori ed il pallone. Per nessun motivo i componenti devono essere miscelati: 
 
Tipo di fibra: 
La fibra, di colore verde, impiegata per la fabbricazione del manto erboso artificiale dovrà essere composta da 
polietilene antiabrasivo e lubrificato (come fibra principale) da nylon antiabrasivo e lubrificato (esclusivamente come 
fibra secondaria) molto resistenti all'usura ed alla climatologia, che favorisce la pratica sportiva e rende possibile la 
sensazione di "manto in erba naturale". Il nylon antiabrasivo anzidetto viene utilizzato per il contenimento dell’intaso, 
per cui normalmente si tratta di peli corti e arricciati. 
 
Struttura della fibra: monofilo e/o prefibrillizzata, dritta e/o dritta e riccia; 
Colore manto: bicolore o tricolore; 
Altezza pelo: non inferiore a 50 mm; 
Spessore pelo: non inferiore a 350 micron; 
Densità fibra per mq: non inferiore a 8600. 
 
Segnatura delle linee del campo di gioco:  
La segnatura dovrà avvenire con strisce intarsiate di colore bianco aventi medesime caratteristiche del manto posato. 
 
Sabbia silicea: 
La sabbia silicea, in questo sistema, viene impiegata principalmente per stabilizzare il manto, prima dell'introduzione 
del granulato di gomma, determinando anche la posizione verticale delle fibre del manto. La sabbia silicea dovrà 
essere, lavata, depolverizzata ed essiccata con minimo 85% di silice con granuli di forma irregolare ma a spigoli 
arrotondati – tondeggiante (onde evitare il danneggiamento dell’erba artificiale) e dovrà avere un indice di friabilità < 
20%. La granulometria d'impiego dovrà essere compresa tra 0,3 e 0,6 mm. idonea al drenaggio dell'acqua. 
 
Granulato con proprietà organiche di sintesi: 
Questo materiale dovrà essere di granulometria compresa tra 0,8 e 2 mm, dovrà essere priva di odore sgradevole, 
dovrà essere di colore marrone, non macchiante. L’Aspetto della superficie dovrà inoltre essere non liscio, ma alquanto 
poroso. 
Le caratteristiche dovranno essere le seguenti: 
intaso prestazionale termoplastico con proprietà organiche di sintesi, di grande resistenza, proveniente dall'inserimento 
di fibra naturale di cellulosa nei granuli termoplastici che lo rendono leggero e poroso, conforme ai requisiti della 
L.N.D. 
 
L'intasamento sarà effettuato con una combinazione di uno strato di sabbia (alla base) ad uno strato di granuli con 
proprietà organiche di sintesi (in superficie). 
La parte di fibra libera (non coperta da intasamento) dovrà risultare non superare i 15 mm. (una volta “assestato” 
l’intaso). 
In ogni caso si dovrà evitare il miscelamento dell’intaso di stabilizzazione con l’intaso prestazionale onde evitare 
danneggiamenti al sistema stesso e la conseguente perdita delle prestazioni iniziali. 
 
Il manto completo e istallato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dalla LND e dal 
regolamento in vigore al momento della posa in opera del sistema con i suoi componenti e deve possedere le relative 
attestazioni sia dei singoli componenti che dell’intero sistema stesso. 
 
 
Cap. 2.6: Materiali ferrosi e metalli vari 
 
Tutti metalli,sia ferrosi che non, dovranno avere caratteristiche conformi a quelle riportate nelle norme UNI più recenti.  
Di seguito si riportano delle generiche caratteristiche qualitative per i diversi metalli. 
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Cap. 2.7: Materiali ferrosi 
 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o qualsiasi 
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilature e simili. Essi dovranno rispondere alle norme UNI 
specifiche per il tipo di materiale e a seconda della qualità, avere i seguenti requisiti generali: 
Ferro. Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura 

fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superfici e esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e 
senza latre soluzioni di continuità. 

Acciaio dolce laminato. L’acciaio extra dolce laminato dovrà essere emintemente dolce e malleabile, perfettamente 
lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; inoltre dovrà essere saldabile e non 
suscettibile di perdere la tempera. Alla rottura presenterà una struttura finemente granulare ed aspetto sericeo. 
 
 
Cap. 2.8: Zincatura di profilati in ferro o acciaio 
 
La zincatura dei profilati per la costruzione di mensole, gance etc. dovrà essere eseguita mediante immersione in 
bagno di zinco purissimo, oppure, per le minuterie, col metodo Sherald (il grado di purezza non dovrà essere inferiore 
al 99%), oppure con vernice a base di zinco puro sciolta in apposito solvente. In questo ultimo caso una mano della 
vernice suddetta dovrà essre applicata in fabbrica ed una mano dopo la posa in opera. 
Il controllo verrà effettuato con le prove prescritte dalla norma vigente. 
 
Cap. 2.9: Verniciatura 
 
Tutte le parti in ferro, ad eccezione di quelle zincate, verranno fornite a piè d’opera già colorite con una prima mano di 
minio o di vernice antiruggine. 
Dopo essere state poste in opera verrà data una seconda mano di vernice antiruggine, previa raschiatura delle parti di 
cui alla prima verniciatura si presentassero danneggiate ed affiorassero tracce di ruggine. 
Sarà poi passata una mano di vernice antiruggine grigia, o all’alluminio, o allo zinco, come indicato in progetto ovvero 
a scelta della Direzione dei Lavori. Saranno ugulamente verniciati con minio o antiruggine tutti giunti ed i bulloni che 
non risultino in acciaio zincato ovvero inox. 
 
 

Cap. 3: MANODOPERA, NOLI E TRASPORTI 
 
Cap. 3.1: Manodopera 
 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere 
provvisti dei necessari attrezzi. 
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla 
Direzione dei lavori. 
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti 
collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente 
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali 
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori anzidetti. 
L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla 
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
- I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 
sindacale. 
L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l'ipotesi del subappalto. 
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma 
precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. 
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese: 
a) per la fornitura di materiali;  
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. 
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa 
segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche 
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all'Ispettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, 
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, 
destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non 
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione 
appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. 
 
Cap. 3.2: Noleggi 
 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori 
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e 
delle macchine. 
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, 
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la 
caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. 
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi 
rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non 
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di 
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per 
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, 
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo 
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
 
Cap. 3.3: Trasporti 
 
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del 
conducente, e ogni altra spesa occorrente. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle 
prescritte caratteristiche. 
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla 
distanza. 

 
 

 
 


