


CAPITOLATO SPECIALE APPALTO 

1. Tubazioni per impianti idrici 

Le tubazioni per impianti idrici saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia 

ed avranno le caratteristiche indicate nel presente capitolato. 

I materiali utilizzati per le tubazioni potranno essere dei tipi seguenti, conformi alle normative di 

riferimento: 

• tubazioni multistrato UNI 10954-1, – classe 1 – tipo A.  

TAVOLA: E.IS.TAV 01 

Sarà onere dell’appaltatore presentare al direttore dei lavori prima dell’inizio delle opere 

eventuale campionatura dei materiali che intende fornire, relativa a tubazioni, giunzioni, pezzi 

speciali, corredata di tutta la documentazione tecnica necessaria alla verifica di conformità del 

materiale proposto alle prescrizioni tecniche di progetto. 

All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale dovranno essere apposte in modo indelebile e ben 

leggibili le 

seguenti marchiature: 

• marchio del produttore; 

• sigla del materiale; 

• data di fabbricazione; 

• diametro interno o nominale; 

• pressione di esercizio; 

• classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati); 

• normativa di riferimento.  

 

 

 

 

 



2. Giunti e raccordi 

Saranno realizzati in cloruro di polivinile esenti da plastificanti. Nelle condotte con fluidi in 

pressione sono ammessi spessori compresi tra 1,6 e 1,8 mm, con diametri da 20 a 600 mm. I 

raccordi potranno essere a bicchiere o ad anello e a tenuta idraulica. La marcatura dei tubi dovrà 

comprendere l’indicazione del materiale, del tipo, del diametro esterno, della pressione nominale, 

il marchio di fabbrica, il periodo di produzione ed il marchio di conformità. 

Per le giunzioni dovranno essere osservate le seguenti disposizioni: 

- giunto a flangia: sarà formato da due flange, poste all’estremità dei tubi, e fissate con bulloni e 

guarnizioni interne ad anello posizionate in coincidenza del diametro dei tubi e del diametro 

tangente ai fori delle flange. Gli eventuali spessori aggiuntivi dovranno essere in ghisa; 

- giunto elastico con guarnizione in gomma: è utilizzato per condotte d’acqua ed è ottenuto per 

compressione di una guarnizione di gomma posta all’interno del bicchiere nell’apposita sede; 

- giunti saldati (per tubazioni in acciaio): dovranno essere eseguiti con cordoni di saldatura di 

spessore non inferiore a quello del tubo, con forma convessa, sezioni uniformi e dovranno 

presentarsi esenti da porosità od imperfezioni di sorta. Gli elettrodi da usare dovranno essere del 

tipo rivestito e con caratteristiche analoghe al metallo di base; 

- giunti a vite e manicotto (per tubazioni in acciaio): dovranno essere impiegati solo nelle 

diramazioni di piccolo diametro; la filettatura dovrà coprire un tratto di tubo pari al diametro 

esterno ed essere senza sbavature; 

- giunti isolanti (per tubazioni in acciaio): saranno del tipo a manicotto od a flangia ed avranno 

speciali guarnizioni in resine o materiale isolante; verranno impiegati per le colonne montanti 

delle tubazioni idriche e posti in luoghi ispezionabili oppure, se interrati, rivestiti ed isolati 

completamente dall’ambiente esterno. 


