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VOCE DI CAPITOLATO PER SISTEMI DI TUBAZIONI A PARETE STRUTTURATA IN PE PER
FOGNATURE E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSIONE CONFORMI AL DOCUMENTO
UNI EN 13476

Fornitura e posa in opera di tubi e I tubi ed i raccordi in polietilene PE per fognature e scarichi interrati non in
pressione dovranno avere i requisiti previsti dalla normativa UNI e CEN vigente:
• UNI EN 13476: “Sistemi di tubazioni in material plastic per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione – Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile
non plastificato (PVC), polipropilene (PP) e polietilene (PE)
-

Parte 1: Requisiti generali e caratteristiche prestazionali
Parte 3: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna liscia e superficie esterna profilata e il
sistema, tipo B

I tubi dovranno essere certificati da I.I.P. - Istituto Italiano dei Plastici con Marchio di conformità IIP- UNI o da
altro organismo di certificazione di prodotto equivalente accreditato in conformità alla norma EN 45011. Il
tubo deve essere realizzato in uno stabilimento dotato di Sistema Gestione per la Qualità conforme alla
norma europea UNI EN ISO 9001:2008, certificato da Ente Terzo riconosciuto.
La tubazione avrà una parete strutturata costituita da una costolatura anulare esterna (corrugata) di colore
nero e di una parete interna liscia, come previsto dal tipo B della UNI EN 13476-3. La parete interna e la
corrugazione esterna saranno ottenute mediante estrusione su anelli concentrici. La parete esterna sarà di
colore nero per garantire protezione dai raggi UV, mentre quella interna sarà di colore verde per
agevolare le operazioni di ispezione e di videocontrollo. La giunzione delle tubazioni dovrà avvenire
mediante guarnizione elastomerica conforme ad UNI EN 681— 1 e bicchiere doppio strato con
costolatura di rinforzo esterna, realizzato per coestrusione in linea, certificato dall’I.I.P.
Il tubo verrà fornito in barre da 6 metri con bicchiere doppia parete e guarnizione elastomerica, da
posizionarsi nella gola tra la prima e la seconda corrugazione del codolo.
Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne e esterne dei tubi e dei raccordi dovranno
essere lisce, pulite e prive di cavità, bolle, impurità e qualsiasi altra irregolarità superficiale che possa influire
sulla conformità alla norma. Le estremità dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e
perpendicolarmente all’asse del tubo; gli orli dei tubi corrugati, che possano essere taglienti una volta tagliati,
dovranno essere arrotondati. Tutti i tubi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile
lungo la loro lunghezza riportando, con frequenza non minore di due metri, almeno le seguenti informazioni:
-

identificazione del fabbricante;
marchio di conformità IIP-UNI o equivalente;
riferimento alla norma (UNI EN 13476);
codice d’area di applicazione (U);
La tipologia della parete strutturata (Tipo B)
materiale (PE);
dimensione nominale DN/OD se standardizzata sui diametri esterni oppure DN/ID se standardizzata
sui diametri interni;
rigidità anulare nominale SN, valutata in accordo ad EN ISO 9969;
data di produzione (data o codice).

Dovranno essere inoltre prodotte le seguenti certificazioni:
• Certificazione di conformità di prodotto rilasciata da ente terzo (IIP o altro ente terzo accreditato);
• Certificazione di Qualità di Sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da Ente
Terzo accreditato;
• Rapporto di prova, rilasciato dall’IIP, sulla resistenza all’abrasione della tubazione in conformità al
metodo di prova descritto in EN 295-3;
• Certificazione del sistema di giunzione della tubazione (bicchiere), come menzionato nel notiziario.
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