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PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO 

 
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento 
denominato “Miglioramento sismico dell’Istituto Comprensivo sito nel Comune di Palena in via Frentana n. 2”. 
L’intervento prevede l’adeguamento sismico, mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio, con trasformazione 
in edificio ad “energia quasi zero”, ai sensi del DM 16-02-2016. 

2. L'esecuzione dei lavori è soggetta al rispetto delle prescrizioni nel presente Capitolato speciale d’Appalto; 
3. Forma altresì oggetto del presente contratto la sponsorizzazione ai sensi dell’art. 19, del D.lgs 50/2016 per i lavori di 

completamento di cui allo specifico computo parte integrante del progetto esecutivo dell’opera, a fronte della 
possibilità di utilizzare l’opera e l’immagine del Comune a fini pubblicitari come meglio specificato di seguito. 

 
Art. 2 – Ammontare dell’appalto 

1. Ai fini della copertura economica per la realizzazione dell’intervento in parola, il Comune ha previsto, di ricorrere a 
finanziamenti pubblici (di cui € 1.875.000 importo Regione Abruzzo e € 827.084,04 contributo DM 16.02.2016 su 
lavori di efficientamento energetico) e all’istituto della sponsorizzazione. A tal fine la gara d’appalto è esperita ai sensi 
dell’art. 19, comma 2, del D.lgs 50/2016 e l’affidamento sarà comprensivo dei lavori e della sponsorizzazione. 
Pertanto, l’appaltatore sarà tenuto alla esecuzione dei lavori ed a garantire l’importo della sponsorizzazione. 

2. L’importo complessivo dei lavori in base alle varie fonti di finanziamento è riportato negli elaborati progetto 
denominat1 “12 1 Quadro economico dell’intervento: lavori finanziati” e “12 2 Quadro economico 

dell’intervento: lavori da sponsorizzare”, gli importi previsti ai fini dell’art. 19, comma 2 del D.lgs 50/2016 sono i 
seguenti: 

Finanziamento 
Importo lavori  

(compreso oneri sicurezza) 
Importo totale 

Finanziamento regionale € 1.547.789,16 € 1.875.000,00 

DM 16-02-2016 (Conto termico) € 696.489,90 € 827.538,44 

Sponsorizzazione € 1.116.003,82 € 1.324.722,43 

 
3. L’appaltatore deve assicurare l’esecuzione dei lavori previsti negli elaborati progettuali, da eseguirsi a perfetta regola 

d’arte, oltre a tutti gli adempimenti previsti nel presente capitolato, negli elaborati progettuali e nelle norme vigenti. 
4. La copertura economica degli importi da sponsorizzare comprende altresì le spese tecniche indicate nello specifico 

quadro economico dei lavori da sponsorizzare, sia per le prestazioni già svolte che per quelle da svolgere. Allo scopo 
l’appaltatore deve assicurare, ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo capoverso, del D.lgs 50/2016, l’omogeneità 
nell’esecuzione e nella esecuzione dei lavori sponsorizzati, rispetto ai lavori finanziati, avvalendosi dei medesimi 
professionisti incaricati dal Comune. 

5. Qualora la sponsorizzazione sia operata da un soggetto diverso dall’esecutore dei lavori, esso non dovrà avere 
particolari requisiti di natura tecnica. Viceversa, nel caso in cui lo sponsor coincida con l’esecutore dei lavori, esso 
dovrà essere in possesso dei requisiti degli esecutori, secondo le qualifiche e categorie indicate al successivo Art. 3. 

 
Art. 3 – Categoria delle opere 

1. La categoria delle opere è quella riportata nella tabella che segue: 

DESCRIZIONE Cat. IMPORTO IN EURO 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 € 3.360.282,89 

 
Art. 4 – Denominazione in valuta 

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta contengono la 
denominazione in Euro. 

 
Art. 5 - Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 450 giorni naturali consecutivi, decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che può fissare scadenze 
inderogabili anche per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre 
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ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo 
collaudo parziale, di parti funzionali delle opere. 

 
CAPO 2 – GARA D’APPALTO 

Art. 6 - Metodo di gara 

1. La gara è espletata in conformità al D.lgs 50/2016. 
 
Art. 7 - Norme di gara 

1. Ai fini della copertura economica si procede mediante le forme previste dal Codice dei Contratti pubblici: la 
concessione di lavori, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l’affidamento di lavori mediante finanza di 
progetto, oltre alla sponsorizzazione di opere pubbliche. 

 
Art. 8 - Aggiudicazione dei lavori 

1. La proposta di aggiudicazione (già aggiudicazione provvisoria) disposta dalla Commissione non costituisce la 
conclusione del contratto che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di 
affidamento dell'appalto. 

 
CAPO 3 – CONTRATTO 

Art. 9 - Documenti da presentare per la stipula del contratto 

1. L’aggiudicazione (già aggiudicazione definitiva), disposta dal Dirigente competente, viene comunicata all’impresa a 
mezzo PEC. Unitamente a tale comunicazione, viene presentata la richiesta dei documenti da presentare, entro un 
termine non superiore a 20 giorni, per la stipula del contratto.  

2. Si riportano di seguito i documenti da presentare, fatte salve le prescrizioni di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
nonché alle norme vigenti: 

a. cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o 
fidejussione bancaria. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, 
la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui 
lavori pubblici. 
Tale polizza deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione della stessa da parte di 
un notaio, con l'indicazione del Repertorio. La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata: 

- a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; 

- a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione 
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei 
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Il Comune ha inoltre il diritto di 
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Comune 
può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in 
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 
Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende 
svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente 
o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate 
durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L’incameramento della garanzia avviene con 
atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In caso di variazioni al contratto per 
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli 
importi contrattuali, mentre non dev’essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza 
di un quinto dell’importo originario. Nel testo della garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la 
stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le 
prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 
L'importo della cauzione è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi 
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significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
b. n. 1 certificato rilasciato dagli uffici competenti dal quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui alla L. 12.03.99, n. 

68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 
 

c. n. 1 polizza assicurativa, sottoscritta “ad hoc” per il presente appalto, "tutti i rischi del costruttore (CAR)" per un 
importo massimale pari all'importo contrattuale. Tale polizza deve essere proposta in conformità allo schema 
tipo del D.M. 123/04 e s.m.i e deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione della 
stessa da parte di un notaio (anche senza l'indicazione del Repertorio). Tale polizza di assicurazione deve coprire i 
danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il Responsabile del procedimento può chiedere 
con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, la copertura dei rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del 
danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di 
cantiere, per un importo del valore da assicurare definito dal responsabile di procedimento in accordo con la ditta 
appaltatrice. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale di 
almeno Euro 2.000.000,00 per danni a persone, cose e animali, con limiti di Euro 2.000.000,00 per singolo 

sinistro, per persona e per ogni cosa e/o animale. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra 
le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, 
della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare 
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di 
consegna dei lavori e deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza 
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli 
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore deve 
coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 
l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria 
capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza 
deve essere espressamente indicato quanto segue: 

- la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei 
LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto; 

- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell’Impresa; 
- la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro. 

L’appaltatore trasmette al Comune la polizza di cui al presente articolo prima della stipula del contratto o 
comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna dei lavori in via d’urgenza. 

Possono essere inserite le seguenti limitazioni: 
FRANCHIGIE 

1.1 Per sinistro: Massimo di Euro 3.000; 
1.2 Danni da cedimento o franamento del terreno: Massimi di Euro 1.500; 
1.3 Danni a condutture e/o impianti sotterranei: Massimo di Euro 1.500; 
1.4 Danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori: Massimo di Euro 1.500; 
1.5 Danni da interruzione e/o sospensione di attività: Massimo di Euro 3.000; 
1.6 Danni causati durante le manovre di spostamento di automezzi di terzi: Massimo di Euro 1.500. 

MASSIMALI: 
1.1 Danni da cedimento o franamento del terreno: Minimo di Euro 200.000; 
1.2 Danni a condutture e/o impianti sotterranei: Minimo di Euro 1.500; 
1.3 Danni da interruzione e/o sospensione di attività: Minimo di Euro 100.000. 

Gli importi dei danni non coperti a seguito dell’inserimento di franchigie o massimali rimangono a carico 
dell’appaltatore. Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere 
inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento. 

d. n. 1 polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO per i rischi inerenti 
la propria attività) con un massimale unico di Euro 2.500.000,00). Tale polizza deve essere prodotta in copia 
autenticata. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T.- O possono essere proposti con polizze a secondo 
rischio nel caso che l’impresa appaltatrice sia in possesso di polizza di responsabilità civile, fermo le condizioni 
normative e massimali in aumento richiesti dal presente capitolato. 
Possono essere inserite le seguenti limitazioni: 
FRANCHIGIE: 
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1.1 Per sinistro: Massimo di Euro 3.000; 
Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa 
accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento. Nel testo della polizza deve essere 
espressamente indicato quanto segue: 
- la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei 

LL.PP(D.M123/04). e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto. 
e. in caso di società: comunicazione da rendersi ai sensi del D.P.C.M. n.187 emesso in data 11 Maggio 1991, ed 

inerente "la propria composizione societaria, l'esistenza dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con 
diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a 
propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto 
nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto". 
Dette informazioni devono essere fornite anche con riguardo ad eventuali società consorziate che comunque 
partecipino all'esecuzione dell'opera, nonché alle Imprese sub-appaltatrici; 

f. l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli 
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore; 

g. eventuali osservazioni al piano di sicurezza e di coordinamento; 
h. piano operativo di sicurezza; 
i. eventuale cronoprogramma (solo in caso di singoli lavori già definiti con limiti superiori a quelli indicati al 

precedente art. 5.3); 
j. In caso di Imprese riunite: contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito dalle imprese 

mandanti all’Impresa mandataria, in originale o copia autenticata; 
k. (solo nel caso di firma da parte di un procuratore) n. 1 originale o copia autenticata in bollo della procura rilasciata 

mediante Atto Pubblico al Procuratore che stipulerà l'atto. 
 

Art. 10 - Stipulazione ed approvazione del contratto 

1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro i termini stabiliti dalle norme vigenti. 
2. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, 

per colpa imputabile al Comune, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni 
impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun 
indennizzo. 

3. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è 
intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per 
l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali. 

4. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, il Comune ha facoltà 
di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

 
Art. 11 - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 
a) il presente Capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, 

descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 
b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo; 
c) la descrizione dei lavori, per i lavori "a corpo" e l’elenco dei prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara 

per l’eventuale parte di lavori "a misura"; 
d) il cronoprogramma; 
e) il piano di sicurezza e coordinamento nonché l'eventuale piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza redatti 

dall'appaltatore; 
2. il computo metrico e il computo metrico estimativo, ai fini della contabilizzazione degli stati d’avanzamento e fermo 

restando il valore assunto dai computi metrici nei contratti di lavori stipulati a corpo.  
3. Il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati: 

- 01 Relazione generale; 
o 01 1 Allegato A SAGGI STRUTTURALI (estratto del progetto definitivo); 
o 01 2 Allegato B Valutazioni per la scelta progettuale (estratto del progetto definitivo) 
o 01 3 Allegato C Relazione tecnica per nulla osta Regione (estratto del progetto definitivo). 

- 02 Relazioni specialistiche:  
o 02 1 Relazione specialistica impianto termico e solare termico 
o 02 2 Relazione specialistica impianto idrico sanitario e scarichi  
o 02 3 Relazione specialistica impianto elettrico, telefonia e rete dati  
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o 02 4 Relazione specialistica illuminazione e calcolo illuminotecnico 
o 02 5 Relazione specialistica impianto fotovoltaico  
o 02 6 Relazione specialistica impianto gas cucina e ventilazione meccanica controllata 
o 02 7 Relazione specialistica Legge 10-91 Prestazione energetica  
o 02 8 Relazione specialistica delle strutture  
o 02 9 Relazione specialistica geotecnica  
o 02 10 Relazione specialistica sulle fondazioni  
o 02 11 01 Relazione specialistica antincendio Scuola  
o 02 11 02 Relazione specialistica antincendio Palestra  
o 02 12 Relazione specialistica rivelazione incendi  
o 02 13 Relazione specialistica clima acustico Legge 447-1995 
o 02 14 Relazione specialistica inerente il superamento delle barriere architettoniche  
o 02 15 Relazione recante interventi previsti per il raggiungimento della condizione Nzeb 

� 02 15 1 Allegato. Stratigrafie strutture opache e trasparenti dell’intervento post-operam 
� 02 15 2 Allegato. Dettaglio ponti termici post operam 

o 02 16 Relazione tecnico finanziaria 
- 03 Studio di fattibilità ambientale – relazione paesaggistica 
- 04 Documentazione fotografica e rendering 
- 05 Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze  
- 06 Elaborati grafici:  

o 06 1 Stralcio dello strumento urbanistico generale (studio dettagliato di inserimento urbanistico) 
o 06 2 Stralcio catastale e visura catastale  
o 06 3 Stato di fatto (demolizioni) piante, sezioni e prospetti  
o 06 4 Progetto piante destinazione d’uso, spazi interni e zona riscaldata-non riscaldata  
o 06 5 Progetto piante, sezioni e prospetti 
o 06 6 Progetto sistemazioni esterne 
o 06 7 Particolari costruttivi 

- 07 Calcoli delle strutture e degli impianti: 

o 07 1 Calcoli ed esecutivi delle strutture 

� 07 1 1 Tabulati di calcolo opere in acciaio 
� 07 1 2 Tabulati di calcolo opere in cemento armato 
� 07 1 3 Esecutivi delle strutture: carpenterie 
� 07 1 4 Esecutivi delle strutture: travi 
� 07 1 5 Esecutivi delle strutture: pilastri 
� 07 1 6 Esecutivi delle strutture: platee  
� 07 1 7 Esecutivi delle strutture: scala 
� 07 1 8 Esecutivi delle strutture: telaio copertura in acciaio 

o 07 2 Calcoli ed esecutivi dell’impianto termico  

� 07 2 1 Calcolo impianto di produzione e distribuzione a pannelli radianti 
� 07 2 2 Rete di distribuzione pannelli radianti e collettori 
� 07 2 3 Rete di distribuzione aerotermi palestra  
� 07 2 4 Schema funzionale centrale termica  
� 07 2 5 Particolari pannelli radianti a pavimento e collettori 
� 07 2 6 Schema sonde temperature e gruppi di termoregolazione  
� 07 2 7 Particolare schema termoregolazione 

o 07 3 Calcoli ed esecutivi dell’impianto idrico-sanitario e scarichi idrici 

� 07 3 1 Rete di distribuzione impianto idrico sanitario  
� 07 3 2 Rete di distribuzione scarichi idrici  

o 07 4 Calcoli ed esecutivi dell’impianto elettrico 

� 07 4 1 Layout impianto elettrico completo  
� 07 4 2 Layout lampade e comandi  
� 07 4 3 Layout impianto dati e telefono  
� 07 4 4 Layout impianto di terra  
� 07 4 5 Layout isolux - calcolo illuminotecnico  
� 07 4 6 Schema unifilare quadri elettrici 
� 07 4 7 Layout impianto TVCC 



ESA s.r.l. - Società di ingegneria 

 
14 CSA Capitolato speciale d'appalto REV3 27-05-2019RRR   10 

o 07 5 Calcoli ed esecutivi dell’impianto fotovoltaico 

� 07 5 1 Layout impianto fotovoltaico e impianto solare  
� 07 5 2 Schema unifilare impianto fotovoltaico  

o 07 6 Calcoli ed esecutivi dell’impianto gas e ventilazione meccanica controllata 

� 07 6 1 Rete di distribuzione impianto gas cucina 
� 07 6 2 Rete di distribuzione impianto ventilazione meccanica controllata 

o 07 7 Calcoli ed esecutivi dell’impianto antincendio 

� 07 7 1 Rete di distribuzione idranti e dispositivi antincendio 
� 07 7 2 Layout impianto rivelazione incendi  

- 08 0 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 
o 08 1 Manuale d'uso 
o 08 2 Manuale di manutenzione 
o 08 3 Programma di manutenzione 

- 09 Cronoprogramma dei lavori  
- 10 Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (per voci a corpo) 

o 10 1 Elenco dei prezzi unitari 
o 10 2 Analisi dei prezzi unitari con preventivi 

- 11 Computo metrico estimativo  
o 11 1 Computo metrico estimativo lavori Regione 
o 11 2 Computo metrico estimativo lavori Conto Termico 
o 11 3 Computo metrico estimativo lavori da sponsorizzare 
o 11 4 Distinta opere in cemento armato 
o 11 5 Distinta opere in carpenteria metallica 
o 11 6 Incidenza mano d’opera lavori Regione  
o 11 7 Incidenza mano d’opera lavori Conto Termico 
o 11 8 Incidenza mano d’opera lavori da sponsorizzare 

- 12 Quadro economico dell’intervento; 
- 13 Schema di contratto; 
- 14 CSA Capitolato Speciale d'Appalto – Esecutivo. 

4. Fanno inoltre parte del progetto esecutivo e del contratto d’appalto: 
a) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

comprensivo del computo degli oneri della sicurezza. 
b) La relazione geologica; 
c) Gli elaborati annessi alla richiesta di autorizzazione sismica ai sensi della LR 28/2011, ed in particolare: 

- gli elaborati relativi alla struttura in cemento armato dell’edificio, compreso la copertura in acciaio; 
- gli elaborati relativi alle scale di sicurezza; 
- gli elaborati relativi alla scala di ingresso; 
- gli elaborati relativi alle paratie di protezione, con o senza muri di sostegno in testa; 
- gli elaborati relativi alla centrale termica ed alla cabina ENEL, ecc.. 

5. L’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante la carenza di eventuali elaborati 
progettuali, anche in sede di gara ed anche in relazione alla tipologia del contratto (lavori a corpo) ed ai suoi annessi e 
connessi. 

6. Con la partecipazione alla gara l’appaltatore da atto di aver preso perfetta visione del progetto esecutivo, in tutti gli 
elaborati che lo compongono, accetta espressamente tutti i suddetti elaborati, inoltre, atteso che l’appalto è affidato a 
corpo, accetta i prezzi unitari, le analisi dei prezzi ed il computo annesso al progetto esecutivo, senza eccezioni di 
sorta, impegnandosi ad applicare i medesimi prezzi in caso di manufatti o particolari corpi d’opera non previsti, 
ovvero per i lavori non sponsorizzati che il Comune intende cofinanziare, negli elaborati progettuali, ed in ogni caso 
si impegna a realizzare i lavori come previsti nel combinato disposto di tutti gli elaborati costituenti il progetto 
esecutivo come sopra elencati, ivi compreso il presente capitolato. 

 
Art. 12 - Documenti estranei al rapporto negoziale 

1. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e integranti il 

presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori 
contrattuali, limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, 
ai fini della definizione dei requisiti oggettivi del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o 
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diminuzioni dei lavori di cui all’art. 149 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
b) la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da 

qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla "lista", predisposta dalla Stazione appaltante e completata 
con i prezzi dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta, per la parte di lavori "a corpo". 

 
Art. 13 - Elenco delle leggi applicabili al presente appalto 

1. Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 

- il D.lgs n. 50/2016; 
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici e successive 

modificazioni”, per quanto ancora in vigore; 
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19.04.2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale 

d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni”, per quanto in vigore; 

- il D.P.R. n. 34/2000, per quanto in vigore. 
2. In caso di contrasto tra le norme del Capitolato Speciale o del Contratto e le norme vigenti in materia, queste ultime 

si sostituiscono di diritto alle clausole difformi dei primi. 
 

Art. 14 - Stipula del contratto 

1. Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016 il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di 
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata 
o strumenti analoghi negli altri Stati membri. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o 
nell'invito, fanno parte integrante del contratto, secondo quanto previsto al precedente art. 11.  

2. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali di cui all’articolo 8 del Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 145/2000; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 

messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione 
del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 
4. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel 

presente Capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa, se non indicato in modo diverso. 
5. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo 

dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute 
sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono 
subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. 

6. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione 
appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori 
imposte eventualmente pagate. 

 
Art. 15 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, 
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto 
attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. In particolare l’appaltatore, all’atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli 
articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole tutte contenute nel presente Capitolato: 

- Art. 9: assicurazione a carico dell’Impresa, comprese le relative modalità e clausole di stipulazione; 
- Art. 16: penali in caso di ritardo; 
- Art. 20, comma 18: richiesta permessi; 
- Art. 83: ritardi nel pagamento delle rate di acconto; 
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- Art. 84: risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 
 

Art. 16 - Penali 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo 
di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene 
applicata una penale di Euro 1.000,00. 

2. Altre Penali. 
a) Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata all’art. 9, entro 20 giorni dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, sarà applicata una penale giornaliera di 300,00 EURO per i 
primi 10 giorni di ritardo e di 450,00 Euro per ognuno dei successivi giorni di ritardo. 

b) A discrezione del Responsabile del procedimento, possono essere applicate penali pari a 300,00 Euro per ogni 
giorno di ritardo nell’esecuzione di singole fasi dei lavori, rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma 
consegnato dall’impresa aggiudicataria, ai sensi della lettera i) dell’art. 9 del presente Capitolato. Per l’applicazione 
della penale di cui al presente punto c, il Responsabile del procedimento deve comunque inviare una diffida, 
prevedendo la possibilità di rientrare nei tempi previsti entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

c) da € 100,00 a € 1.000,00 per le violazioni di cui alla lettera c) dell’Art. 20 del presente Capitolato; 
d) € 50,00 per le violazioni di cui alla lettera d) dell’Art. 20 del presente Capitolato, per ogni lavoratore sprovvisto; 
e) da € 100,00 a €. 500,00 per le violazioni di cui alla lettera d) dell’Art. 20 del presente Capitolato, in relazione o al 

numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere o alla durata del singolo rapporto di 
lavoro per ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere. 

3. Per l’incasso delle penali, oltreché per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, il Comune 
avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non 
superiore a 20 giorni. Qualora il committente non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la 
reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 

4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi 
nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un 
importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale. 

5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo 
rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. 

6. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca 
che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente 
sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di 
compensi o indennizzi all'appaltatore. 

7. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del 
procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. 

 
Art. 17 - Revisione prezzi 

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, se 
non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici. 

 
Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 

Art. 19 - Cessione dei crediti 

1. E’ ammessa la cessione dei crediti. 
2. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla stazione appaltante qualora questa non 

la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica. 
3. In ogni caso, l’Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al 

contratto d’appalto. 
4. Il Comune, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione 

da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. 
 

Art. 20 - Oneri e obblighi delle parti 

20.1 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri generali indicati nel Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 145/2000, che si riportano per completezza ai 
punti 22, 23 e 24 del presente articolo, agli altri indicati nel D.P.R. n. 207/2000 s.m.i e nel presente Capitolato 
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
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dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono. 
2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in 

conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni 
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In 
ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 
dell’articolo 1659 del codice civile. 

3. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le 
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la 
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la 
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette 
ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante. 

4. L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di 
contratto; 

5. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali 
e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove 
di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi 
altra struttura portante, prove di tenuta per le tubazioni, ecc. In particolare è fatto obbligo di effettuare prelievi di 
calcestruzzo con le modalità previste dalla disciplina specifica per le costruzioni in cemento armato; 

6. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato. 

7. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, 
adiacenti le opere da eseguire. 

8. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto 
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai 
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore. 

9. Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi 
nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e 
degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà 
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà 
pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto 
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza. 

10. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto 
lasciati da altre ditte. 

11. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi 
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, 
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il 
solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della 
Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. 

12. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla 
realizzazione delle opere simili. 

13. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto 
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere. 

14. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori 
e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina 
da calcolo e materiale di cancelleria. 

15. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei 
lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con 
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli 
avuti in consegna. 

16. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di 
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con 
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ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale. 
17. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché 

la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere 
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere 
eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od 
insufficiente rispetto della presente norma. 

18. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli 
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando 
le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, 
con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione 
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

19. La predisposizione di esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, 
recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i 
necessari aggiornamenti periodici, nel numero definito dal Responsabile del Procedimento. 

20. La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della 
Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da 
parte della Stazione appaltante. 

21. Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, 
all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di 
danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti 
sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del 
D.lgs n. 50/2016. 

22. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del 
capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore: 
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza 

nei cantieri stessi; 
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata 

richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui 
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare 
esecuzione; 

e) le spese per le vie di accesso al cantiere; 
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; 
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per 

depositi od estrazioni di materiali; 
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del 

certificato di regolare esecuzione; 
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 

81/2008, e successive modificazioni. 
L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per 
essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto. 
La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati 
dall'appaltatore. 

23. Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha 
l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il 
direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del 
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed 
eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 28. In caso di appalto affidato ad 
associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega 
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare 
dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, 
previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per 
indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o 
dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la 
frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

24. L’appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a 
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lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione o comunque 
a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, 
deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative 
rilevazioni. Particolare cura dovrà essere prestata nella produzione della documentazione finalizzata alla 

rendicontazione dei contributi ottenuti dal Comune: contributo della Regione Abruzzo e del DM 16-02-

2016. Riguardo a quest’ultimo dovrà produrre apposita documentazione fotografica attestante l’intervento. 

La documentazione dovrà essere fornita sia in formato originario (.jpg o simili) sia raccolta in un 

documento elettronico in formato PDF: per ogni singola tipologia di intervento realizzato, allegare un 

dossier fotografico con vista d’insieme ante operam, durante le fasi di lavorazione e post operam. In 

riferimento alla realizzazione dei singoli interventi previsti dal Decreto (art. 4, comma 1), si chiede di far 

riferimento a quanto previsto nei relativi paragrafi del presente documento. Nel caso di installazione di 

impianti per la produzione di energia da fonte da fonte rinnovabile, non inclusi tra quelli di cui al Decreto, 

si richiede, tra l’altro, una vista della targa degli apparecchi installati.  

A titolo esemplificativo, di seguito è riportato un elenco NON ESAUSTIVO della documentazione 

fotografica da produrre. 

ISOLAMENTO TERMICO DI SUPERFICI OPACHE: 

Documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, con un minimo di 7 foto riportanti: 
- vista d’insieme della superficie oggetto d’intervento ante-operam; 
- vista di dettaglio della struttura oggetto d’intervento ante-operam, posizionando un metro di riferimento che ne accerti 

lo spessore, quando possibile; 
- vista di dettaglio in fase di posa in opera del materiale isolante, prima dell’intonacatura; 
- vista di dettaglio del pannello isolante, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore; 
- vista d’insieme in fase di lavorazione della superficie oggetto di intervento, con il materiale isolante posato; 
- vista d’insieme della superficie oggetto d’intervento, a lavoro concluso (post-operam); 
- vista di dettaglio post-operam della struttura oggetto d’intervento, posizionando un metro di riferimento che ne 

accerti lo spessore, quando possibile. 
 
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SCHERMATURE  

Documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto 
delle facciate oggetto di intervento ante-operam e post-operam e in fase di lavorazione, oltre un minimo di ulteriori 3 foto degli interventi, ad 
esso abbinati [di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) o b) del DM], sul medesimo edificio. 
 
SOSTITUZIONI DI CHIUSURE TRASPARENTI: 

Documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto 
delle facciate oggetto di intervento, ante-operam e post-operam e in fase di lavorazione, oltre ai sistemi di termoregolazione o valvole 
termostatiche. Qualora l’intervento non venga realizzato sull’intera facciata, indicare sulle foto le chiusure trasparenti oggetto d’intervento;  
 
BIOMASSE: 

Documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 8 foto 
riportanti: 

- le targhe dei generatori sostituiti (NOTA) e di quelli installati; 
- i generatori sostituiti e installati; 
- la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore 

installato); 
- le valvole termostatiche o il sistema di regolazione modulante della portata; 
- vista d’insieme del sistema di accumulo termico installato, in conformità a quanto riportato nell’allegato II del Decreto, dove 

previsto. 
(NOTA) È possibile omettere le fotografie delle targhe dei generatori sostituiti in caso di assenza delle targhe stesse, per apparecchi 
domestici a biomassa (stufa a legna o a pellet, termocamino) installati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di apporre la targa del 
generatore, nonché nel caso di manufatti artigianali costruiti in loco o di caminetti aperti. In sostituzione della foto della targa del 
generatore sostituito va allegata, integrandola nel documento elettronico in formato PDF in luogo della foto mancante, 
un’autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la potenza del generatore stesso. 
 
SOLARE TERMICO: 

Documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto 
riportanti:  



ESA s.r.l. - Società di ingegneria 

 
14 CSA Capitolato speciale d'appalto REV3 27-05-2019RRR   16 

- vista di dettaglio del pannello solare installato; 
- vista di dettaglio della targa dei collettori solari e/o degli impianti solari termici prefabbricati installati;  
- vista di dettaglio del bollitore; 
- vista d’insieme del campo solare in fase di installazione; 
- vista d’insieme del campo solare realizzato; 
- le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, ove previste  

 
25. Inoltre l'impresa durante la costruzione delle opere ha l'obbligo di mantenere la continuità del transito pedonale e 

veicolare sulle strade pubbliche ed accessi carrabili privati che verranno attraversate dall'intervento e perciò dovrà 
provvedere, a sua cura e spese, alla costruzione di passaggi comodi e sicuri, alla costruzione di protezioni anche 
movibili, rampe, raccordi e deviazioni e loro manutenzione,  

26. Tutti gli oneri dipendenti dall'allestimento dei vari cantieri temporanei secondo le fasi progettuali, dallo smontaggio, 
dal successivo rimontaggio e dall'onere derivante dalla costruzione in lotti e fasi, nonché quelli delle occupazioni 
temporanee, lo smontaggio e lo spostamento anche a più riprese nell’arco della stessa giornata lavorativa, la 
formazione di ripari, cartelli di segnalazione lanterne e pedane pedonali di raccordo, s'intendono compensati, senza 
eccezioni, nei prezzi offerti nelle categorie di lavoro e da quanto previsto nel piano della sicurezza dei lavori. 
 

20.2 Oneri e obblighi a carico del Comune 

1. A fronte della sponsorizzazione e dell’impegno a realizzare i lavori da sponsorizzare, il proponente avrà il diritto di: 
- Apporre targhe commemorative su ogni piano dell’edificio, lungo i corridoi, di dimensioni massime pari a 

35x35cm atte a pubblicizzare l’impresa e le sue attività commerciali. Le targhe, oltre ai messaggi pubblicitari 
aziendali, dovranno fare riferimento all’atto di sponsorizzazione e comunque essere sottoposte all’approvazione del 
Comune; 

- Apporre n. 3 targhe commemorative, nei pressi degli ingressi dell’edificio, di dimensioni massime pari a 40x50 cm 
atte a pubblicizzare l’impresa e le sue attività commerciali. Le targhe, oltre ai messaggi pubblicitari aziendali, 
dovranno fare riferimento all’atto di sponsorizzazione e comunque essere sottoposte all’approvazione del Comune; 

- Installare uno schermo di dimensioni massime pari a 70x100cm, su cui far scorrere le immagini pubblicitarie. Lo 
schermo potrà essere installato all’esterno dell’edificio o all’interno, affacciato sulla vetrata di ingresso. Lo schermo 
sarà collegato all’impianto elettrico dell’edificio con spese a carico del Comune e si potrà appoggiare alla rete 
internet, con costi a carico del Comune.  

- Installare all’esterno dell’edificio, lungo il marciapiede di Via Frentana, in un punto concordato con il Comune, uno 
schermo pubblicitario, di dimensioni massime pari a 180x200cm, su cui inviare messaggi pubblicitari, di prodotti e 
servizi, di ogni tipo, anche di altre aziende, purché consentiti dalla Legge. Lo schermo a messaggi variabili, dovrà, 
in almeno un passaggio ogni 5 minuti, fare riferimento all’atto di sponsorizzazione dei lavori di completamento 
dell’edificio scolastico. Lo schermo sarà collegato all’impianto elettrico dell’edificio con spese a carico del Comune 
e si potrà appoggiare alla rete internet, con costi a carico del Comune.  

2. Tutte le installazioni sopra elencate potranno essere mantenute per 20 anni e saranno esenti dalla tassa comunale 
sulla pubblicità. 

3. Il proponente potrà avvalersi anche solo di parte delle facoltà sopra concesse, ovvero avvalersene in un secondo 
momento, purché appronti tutte le predisposizioni prima della fine dei lavori. 

4. A fronte delle della sponsorizzazione il proponente avrà altresì il diritto di pubblicizzare la propria attività facendo 
riferimento all’atto di sponsorizzazione, con la pubblicazione, su giornali e riviste, di settore e non, di immagini e 
procedimenti inerenti l’intervento. 

5. Inoltre, il Comune di Palena si obbliga a dare visibilità alla ditta sulla homepage del sito del Comune, e ad effettuare 
dei comunicati stampa ufficiali che illustrano l’iniziativa, dando la massima visibilità alla ditta appaltatrice. 

 
Art. 21 – Norme generali sulla sicurezza del lavoro 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni 
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.  

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di 
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.  

3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel 
presente articolo. 
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Art. 21.1 Sicurezza sul luogo di lavoro 

1. L’impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l’esecuzione dell’opera, le misure generali e di tutela di cui all’art. 15 
del D.lgs 81/08, nonché il PSC redatto dal CSE e le prescrizioni impartite da quest’ultimo qualora i lavori in oggetto 
siano, in corso d’opera, affidati a più imprese, anche se non contemporaneamente presenti in cantiere; in quest’ultimo 
caso quindi, la Committenza o il Responsabile dei Lavori provvederà, prima dell’affidamento dei lavori, alla nomina 
del CSE, dandone preventiva comunicazione alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. 

2. I nominativi dovranno essere indicati nel cartello di cantiere. 
3. In particolare dovrà: 

a) consegnare prima dell’inizio dei lavori, al Responsabile del procedimento, una dichiarazione dell’organico medio 
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL, e 
alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

b) Consegnare certificato di iscrizione alla CCIAA, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri 
requisiti previsti dall’alleg. XVII D.lgs 81/08; 

c) consegnare prima dell’inizio dei lavori, alla Direzione lavori, una dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi 
specifici, se presenti, di cui all’art. 17-18 del D.lgs 81/08, e la costituzione al proprio interno del Servizio di 
Prevenzione e Protezione; 

d) Consegnare il POS e quant’altro indicato specificatamente nel presente appalto. 
 

Art. 21.2 Piani di sicurezza 

1. Se richiesto, in relazione all’eventuale presenza in cantiere, anche non contemporanea, di più imprese, l’appaltatore è 
obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento PSC, 
predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e messo a disposizione dalla Stazione appaltante (ai 
sensi del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 ), anche a seguito di integrazioni e/o modifiche intervenute in corso 
d’opera. 

2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) una o più proposte motivate 
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel 

cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei 
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

3. Nei casi di cui al punto a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo 
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

4. Nei casi di cui al punto b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori 
oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina 
delle varianti. 

 
Art. 21.3 Piano di sicurezza sostitutivo 

1. Considerando che, per la tipologia e la caratteristica delle opere, è prevista la presenza di una sola impresa, non 
dovendo quindi la Committenza provvedere alla nomina del CSP e quest’ultimo alla redazione del PSC, l'appaltatore 
in ogni caso è tenuta a redigere il PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo del PSC), entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e 
comunque prima della consegna dei lavori, che deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante. 

2. Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, dovrà contenere gli stessi contenuti minimi del PSC di cui 
all’allegato XV del D.lgs 81/08, ad esclusione della stima dei costi della sicurezza. 

 
Art. 21.4 Piano operativo di sicurezza 

L'appaltatore in ogni caso, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, deve 
predisporre e consegnare alla stazione appaltante, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento 
come stabilito dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come integrato e/o modificato a seguito di varianti 
intervenute in corso d’opera. 
Il POS dovrà essere redatto in conformità anche all’allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008; ove non sia prevista 
la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS. 
L’idoneità del piano operativo deve essere preventivamente verificato dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai sensi 
del predetto art. 92 del D.lgs 81/08. 
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Quanto descritto al punto precedente è valido anche per i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese 
subappaltatrici. 
L’appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle lavorazioni da eseguire, 
l’aggiornamento del piano operativo di sicurezza, qualora richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
Solo dopo che il committente, ovvero il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione quando previsto, avrà accettato 
il piano operativo e lo avrà ritenuto idoneo e coerente con il piano di sicurezza e coordinamento, l’appaltatore potrà 
eseguire le lavorazioni ivi descritte.  
La mancata consegna del piano operativo di sicurezza comporta la segnalazione dei fatti all’Organo di vigilanza ai sensi 
dell’art. 101, comma 3, del D.lgs 81/08 ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 159, comma 1, del D.lgs 81/08. 
In caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezza da parte del committente o del coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, l’appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna 
sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il piano operativo non sia stato accettato. 

 
Art. 21.5 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, 
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del decreto 
legislativo n. 81 del 2008. 
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive europee, alla relativa normativa nazionale di 
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 
L’affidatario vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni dei piani di 
sicurezza gli obblighi derivanti dall’art. 26 del D.lgs 81/08, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 96 dello stesso Decreto, 
sono riferiti anche dal datore di lavoro dell’impresa affidataria che dovrà verificare l’idoneità tecnico professionale 
secondo le modalità di cui all’alleg. XVII D.lgs 81/08. 
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al 
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. 
In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione 
dei lavori. 
Il piano di sicurezza e di coordinamento (oppure il piano di sicurezza sostitutivo) ed il piano operativo di sicurezza 
formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, 
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
 
CAPO 4 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Art. 22 - Consegna e inizio dei lavori 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 
verbale. 
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, 
alla consegna dei lavori, ai sensi del D.lgs n. 50/2016 
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine 
perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l’appaltatore stesso è dichiarato 
decaduto dall’aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine 
del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. La decorrenza del 
termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia indetta una nuova procedura 
per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento 
è considerato grave negligenza accertata. 
Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei 
lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il 
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese 
relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione 
appaltante. 
In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato 
dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. 
Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. 
L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. 
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi del D.lgs n. 50/2016; 
dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. 
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La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore non può esercitarsi, qualora il 
ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale. 
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la 
sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai 
comma 2 dell’art. 107 del D.lgs n. 50/2016. 

 
Art. 23 - Processo verbale di consegna 

1. Il processo verbale di consegna deve contenere i seguenti elementi: 
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli 

accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;  
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all’appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale 

di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume 
totale del materiale estratto; 

c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo che lo 
stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. 

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e 
in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna. 
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il processo verbale indica a quali materiali 
l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione 
presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni. 
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. 
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme 
all'appaltatore, ove questa lo richieda. 
6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; 
deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di 
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

 
Art. 24 - Differenze riscontrate all'atto della consegna 

Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore 
dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze 
riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e 
proponendo i provvedimenti da adottare. 

 
Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello 
previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui al presente 
capitolato. 

 
Art. 25 - Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro 

1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito 
verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di 
quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. 

 
2. Qualora l’appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di 
firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai 
medesimi firmati assieme all’appaltatore subentrante. Qualora l’appaltatore subentrante non intervenga si sospende la 
consegna e si procede con le modalità indicate ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

 
Art. 26 - Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori 

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori 
attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi del D.lgs n. 50/2016, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle 
spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle 
seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 

1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 25.000,00 Euro; 
0,50 per cento per la eccedenza fino a 50.000,00 Euro; 
0,20 per cento per la parte eccedente 50.000,00 Euro. 

Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento 
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dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media 
giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica 
dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. 
Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore. 
La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a 
pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di 
recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza 
mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di 
contabilità con le modalità di cui al presente capitolato. 

 
Art. 27 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

1. Entro 20 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve 
predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori (programma esecutivo dettagliato, ai 
sensi dell’Art. 43, comma 10, del DPR 207/2010), nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale documento deve essere elaborato in 
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa; tale 
programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori 
entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il 
programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il 
progetto e con il rispetto dei termini di ultimazione. In ogni caso la Direzione Lavori ha la facoltà di richiedere la 
revisione del programma esecutivo dettagliato, in relazione all’andamento dei lavori ed alla conformità al progetto, 
anche dopo l’approvazione del programma esecutivo presentato in prima istanza. 

 
2. Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice 

ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 

qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 
committente; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano 
giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal 
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla 
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori 
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli 
impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del 
decreto legislativo n. 81/2008; 

f) per esigenze connesse alla valutazione in merito a specifiche circostanze di pubblico interesse, evidenziate dalla 
stazione appaltante. 

 
3. L’esecutore dovrà altresì redigere, su semplice richiesta della direzione lavori, il piano di qualità di costruzione e di 

installazione, da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori stessa, che prevede, pianifica e programma le 
condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase 
esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle 
non conformità. 
 
4. Il piano di cui al comma precedente sarà integrato, su disposizione della direzione dei lavori, da un piano per i controlli 

di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione dell’opera e delle sue parti. In particolare, 
il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle 
geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo). 
 

Art. 28 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 

I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato all’art. 4 del presente Capitolato. Non costituiscono motivo di 
proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della 
loro ritardata ultimazione: 
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a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per 
l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di 
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa; 

c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato 

speciale d’appalto; 
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 

 
Art. 29 - Domicilio dell'appaltatore 

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale 
luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di 
società legalmente riconosciuta. In difetto, il domicilio dell’appaltatore, a tutti gli effetti, verrà considerato presso la sede 
del Comune. 
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di 
appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di 
propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono 
essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1. 

 

Art. 30 – Rappresentanza dell’impresa durante l’esecuzione dei lavori 

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei 
requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del 
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che 
provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. 
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. 
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione 
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna 
indennità all'appaltatore o al suo rappresentante. 
 
Art. 31 – Subappalto 

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prevalente, scorporabile o non scorporabile, comunque prevista 
in progetto, sono subappaltabili e subaffidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per 
particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto, con il solo limite del divieto di subappalto dei lavori della 
categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa 
categoria prevalente, o non superiore ad altra misura minore eventualmente prevista per tale categoria da specifiche norme 
legislative o regolamentari; i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in 
cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera: 
- di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto; 
- di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;  
- di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente. 

 
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della 

Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: 
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere 

in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non 
può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante 
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, 
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a 
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di 
associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna 
delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio; 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della 
lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore possiede i 
requisiti economico-tecnici previsti dal D.P.R. n. 34/2000 per le categorie e le classifiche di importi 
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corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, nonché la documentazione prevista da Codice 
degli Appalti. Il termine decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 
1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante 
la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei 
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con 
le modalità di cui al DPR n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso DPR n. 
252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa 
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato DPR n. 252 del 
1998; 

- documento unico di regolarità contributiva (quando attivo) della subappaltatrice, una dichiarazione rilasciata 
dalla Cassa Edile contenente l'indicazione della media mensile pro-capite del numero di ore denunciate, dalla 
Ditta subappaltatrice, nei 3 mesi, verificabili, precedenti la data di stipula del contratto di subappalto. Qualora le 
imprese subappaltatrici abbiano denunciato alle Casse Edili un numero di ore retribuite significativamente 
inferiori all'orario di lavoro ordinario previsto dai CCNL e loro integrativi, comprese le ore giustificate di cui 
all'art. 29 del DL 23.06.95 n. 224, D.M. 
16.12.96 e successive integrazioni, la Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto previa verifica presso la cassa 
edile di iscrizione dell’esistenza di eventuali giustificazioni ed in assenza di queste ultime segnalando il caso alle 
autorità di vigilanza. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito 
a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale 
termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il 
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si 
intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione 

ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito 
il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, 
provvede alla verifica di quanto sopra prescritto. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore 
degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici, completi degli estremi di iscrizione alla Camera di commercio; 

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e 
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 
assicurativi ed antinfortunistici. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei 
lavori, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante il documento unico di 
regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva, ove dovuti. 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, 
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai 
concessionari di lavori pubblici. 

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate 
che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora 
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di 
subappalto. 

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può 
subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di 
strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in 
opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al 
comma 4, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il 
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
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L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non 
costituisce subappalto. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste ai sensi 
dell’art. 105 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50. 
 
Art. 32 – Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto 
di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. La stazione appaltante, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui al decreto 81/08, 
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del 
subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta, a carico dell’impresa, le sanzioni previste dalle norme vigenti. 
 
Art. 33 – Pagamento dei subappaltatori 

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a 
trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 
l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 
Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e del cottimista entro il predetto termine, la 
stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. 

 
Art. 34 - Proroghe 

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può 
chiedere con domanda motivata proroghe che se riconosciute giustificate, sono concesse dall’amministrazione appaltante 
purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale 
tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti 
all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 
3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 
trenta giorni dal suo ricevimento. 
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale 
l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore 
non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o 
fornitori. 

 
Art. 35 - Sospensione e ripresa dei lavori 

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, 
redigendo apposito verbale in cui devono essere indicate le ragioni e l’imputabilità delle stesse, ai sensi del D.lgs n. 
50/2016 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali, comprese le ragioni di 
pubblico interesse o necessità, che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le 
circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso 
d'opera nei casi previsti dal Codice, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della 
conclusione del contratto. 
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno 
comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di 
variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. Cessate 
le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. 
3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei 
commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il 
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario 
alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa 
dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 
4. Nei casi previsti dall'articolo 107 del D.lgs n. 50/2016, il responsabile del procedimento determina il momento in cui 
sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la 
sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore 
può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, 
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l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 
suddetti. 
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, 
non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. 
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata 
nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 107del D.lgs n. 50/2016, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa 
determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di 
sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale 
dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa. In ogni caso la sospensione 
opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dall’amministrazione appaltante o sul quale si sia formata 
l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in 
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate. 
8. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di 
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al 
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 
9. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane 
interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la 
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 
10. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 
novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente 
presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura 
strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 
11. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della 
sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. 
Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. 
12. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che 
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, 
mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto 
in apposito verbale. 
13. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei 
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di 
sottoscriverli, si procede secondo quanto previsto nel presente capitolato. 

 
Art. 36 - Sospensione illegittima 

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite 
dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni 
prodotti. 
2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato 
secondo i seguenti criteri: 
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà 

della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, rapportata alla durata 
dell'illegittima sospensione; 

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli 
interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 
2, lettera c) del D.P.R. n. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti 
in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi del D.lgs n. 50/2016. 

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 
 

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e 
strettamente connesse alla sospensione dei lavori. 

 
Art. 37 - Variazione dei lavori 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo 
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori 
del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti 
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stabiliti dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii. Le variazioni devono essere disposte dal Direttore dei Lavori e, se previsto 
dalla Legge, devono essere preventivamente approvate dagli organi competenti del Comune. L'appaltatore ha 
l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia 
ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Nel caso di cui all'articolo 
106, del D.lgs n. 50/2016, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione 
di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della 
redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora 
i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della 
Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel 
caso previsto dal Codice la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche 
dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento. Le perizie di variante, 
corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su 
parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella 
prevista nei quadri economici del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal 
responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto. Sono approvate dal responsabile del 
procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni che prevedano un aumento della spesa 
non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso 
l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi 
conseguiti in sede di gara. 
E’ in ogni caso fatta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere all’approvazione delle varianti con le 
modalità rese necessarie dalla procedura fissata dagli Enti erogatori di finanziamenti o contributi. 
Inoltre eventuali varianti del progetto in corso d’opera devono essere effettuate tenendo conto di tutti i 

parametri necessari affinché l’edificio rimanga “edificio ad energia quasi zero”, ai fini di poter fruire degli 

incentivi di cui al DM 16-02-2016. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di 
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e 
che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

4. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate 
da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 
L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e 
deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

5. Ai sensi del D.lgs n. 50/2016, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva 
dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta 
l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può 
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

6. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 106 del D.lgs n. 50/2016, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto 
può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è 
tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale 
applicazione del D.lgs n. 50/2016, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi 
lavori. 

7. Se la variante, nei casi previsti dal comma 6, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione 
all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la 
prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la 
stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna 
risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la 
variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le 
proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore. 

8. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, 
aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, 
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore. 

9. Nel calcolo di cui al comma 8 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere 
relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale 
del contratto e non dipendano da errore progettuale, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte 
eccedente. 
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10. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni 
comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le 
indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è 
riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente 
comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto 
della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite. 

11. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione 
appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta. 

12. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni 
progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori 
spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione 
appaltante. 

 
Art. 38 - Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore 

Non sono previste. 
 

Art. 39 - Diminuzione dei lavori 

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 106 del D.lgs n. 50/2016, la stazione appaltante può sempre 
ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel 
limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs n. 50/2016, e senza 
che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. 

2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e 
comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. 

 
Art. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara 
per la parte dei lavori a misura. 

2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie 
diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si 
valutano: 
a) desumendoli dal prezziario regionale vigente alla data di stipula; 
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, mediante  

apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui al D.lgs n. 50/2016. 
3. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla 

data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi. 
4. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile 

del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono 
approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella 
contabilità dei lavori. 

5. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta. 
6. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli 

l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella 
contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.lgs n. 50/2016, i prezzi 
s'intendono definitivamente accettati. 

 
Art. 41 - Direttore dei lavori 

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al 
contratto. 
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di 
direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del 
contratto. 
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo 
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto 
dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui 
all'articolo 21 della predetta legge. 
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal 
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D.lgs n. 50/2016 nonché: 
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi 
vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, 
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. 

 
Art. 42 - Ordini di servizio 

1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore dei 
lavori all’appaltatore. L’ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato 
all’appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per la 
iscrizione di eventuali riserve dell’appaltatore. 

 
Art. 43 - Danni 

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne deve far denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni da 
quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

 
Art. 44 - Difetti di costruzione 

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la 
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in 
opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora 
l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. 
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano 
disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a 
carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il 
ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. 

 
Art. 45 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori 

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità 
dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia 
dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere 
di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 

 

Art. 46 - Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore 

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a 
pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. 
2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle 
condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di 
attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. 
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone 
delle quali esso è tenuto a rispondere. 
4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle 
cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. 
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a 
libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, 
l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale. 

 
Art. 47 - Proprietà degli oggetti trovati 

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà 
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, 
che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori 
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stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che 
fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. 
Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione 
appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della 
stazione appaltante. 

 
Art. 48 - Proprietà dei materiali di demolizione 

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione. 
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò 
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. 
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente 
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella 
determinazione dei prezzi. 

 
CAPO 5 – CONTABILITA’ DEI LAVORI 

Art. 49 - Accertamento e registrazione dei lavori 

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra 
inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di 
spesa. 
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto 
l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in 
particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la 
conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio 
di direzione lavori si trovi sempre in grado:  

a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati per il pagamento degli acconti; 
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa 
esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate; 
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi. 

4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire 
la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. 

 
Art. 50 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili 

1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: 
a) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; 
b) le liste settimanali; 
c) il registro di contabilità; 
d) il sommario del registro di contabilità; 
e) gli stati d'avanzamento dei lavori; 
f) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; 
g) il conto finale e la relativa relazione. 

 
2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal 
direttore dei lavori. 
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore suo rappresentante 
che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti 
sono firmati dall'appaltatore. 

 
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento. 

 
Art. 51 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste 

1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare: 
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto; 
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto; 
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato 

preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle 
lavorazioni; 
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d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il 
modo di esecuzione. 

2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati 
nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo 
sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria. 
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata 
attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed 
in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità 
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche 
se non espressamente richiamato. 
4. Il libretto deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con 
particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi. Tale libro, aggiornato a cura 
dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle 
opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte. 

 
Art. 52 - Annotazione dei lavori a corpo 

1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e 
per ogni categoria di lavorazione/corpo d’opera in cui il lavoro si può suddividere, viene registrata la quota percentuale 
dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. 
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che 
è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. 
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni 
autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel 
computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della 
documentazione contrattuale. 

 
Art. 53 - Modalità della misurazione dei lavori 

1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la 
classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto 
la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria 
firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’appaltatore o del tecnico 
dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. 
2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito 
dopo il direttore dei lavori. Se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o 
brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, 
devono essere firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono 
considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del 
quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie, diverse lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di 
speciale importanza. 

 
Art. 54 - Lavori e somministrazioni su fatture 

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle 
necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente 
accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’appaltatore, ma non 
iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate. 

 
Art. 55 - Note settimanali delle somministrazioni 

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate 
dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste 
settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente 
preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale 
natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza. 

 
Art. 56 - Forma del registro di contabilità 

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le 
cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore. 
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2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei 
lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni 
rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, 
dal personale da lui designato. 
3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato. 

 
Art. 57 - Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità 

1. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla 
direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande 
di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo 
scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 
2. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 
3. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, 
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 
4. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue 
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di 
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 
5. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei 
lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione 
delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale 
negligenza, l’amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare. 
6. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 
3, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si 
intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve 
o le domande che ad essi si riferiscono. 
7. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei 
lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte 
da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione 
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 
 

Art. 58 - Titoli speciali di spesa 

1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro. 
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono 
trascritte in contabilità sotto un capo distinto. 
3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto. 

 
Art. 59 - Sommario del registro 

1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia. 
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione/corpo d’opera in cui il lavoro si può 
suddividere secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo 
contrattuale a corpo. 
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi 
importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di 
contabilità. 

 

Art. 60 - Stato di avanzamento lavori 

1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una 
rata di acconto, il direttore dei lavori redige, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le 
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei 
nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione. 
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed 
importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro. 
3. Quando ricorrano le condizioni per l’esecuzione di lavorazioni e somministrazioni che per la loro natura si giustificano 
mediante fattura, queste sono sottoposte alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro 
corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, 
rettificate, sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e 
quietanzate. In tal caso inoltre, sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal 
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tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la 
responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato 
d'avanzamento mediante opportuna annotazione. 

 
Art. 61 - Certificato per pagamento di rate 

1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di 
acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 
45 giorni, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso 
è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento. 

2. Su ogni certificato di pagamento saranno operate le ritenute a garanzia previste all’art. 66 (Contratti collettivi, disposizioni 
sulla manodopera, manodopera in caso di subappalto), e le ritenute a garanzia previste all’art. 65-bis relative ai lavori da 
sponsorizzare. 

3. Le ritenute a garanzia possono essere svincolate durante l’esecuzione dei lavori a fronte di fidejussioni fornite 
dall’appaltatore alla stazione appaltante, con le specifiche condizioni, fornite dalla stazione appaltante all’appaltatore, 
su richiesta dello stesso. 

4. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità. 
 

Art. 62 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura 

1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’articolo 2219 codice civile. 
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli 
numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento. 
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata 
attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed 
in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità 
computerizzata, dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla 
base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. 
 
Art. 63 - Iscrizione di annotazioni di misurazione 

Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti 
immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento. 

 
Art. 64 - Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore 

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore 
ovvero di chi lo rappresenta. 
2. Salvo le speciali prescrizioni di cui al D.lgs n. 50/2016, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono 
sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha 
eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento 
delle misure. 
3. La firma dell’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle 
misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese. 

 
Art. 65 - Lavori in economia contemplati nel contratto 

1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella 
contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta. 

 
Art. 65 bis – Contabilizzazione lavori sponsorizzati 

1. Ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.lgs 50/2016, l’appaltatore potrà effettuare direttamente i lavori sponsorizzati. 
2. La contabilizzazione dei lavori sponsorizzati sarà effettuata, in misura proporzionale alla somma sponsorizzata e sulla 

base degli elaborati progettuali, con particolare riferimento agli elaborati. 11 3 Computo metrico estimativo lavori 

da sponsorizzare e 12 Quadro economico dell’intervento, lavori da sponsorizzare. Sarà allo scopo operata una 
ritenuta a garanzia della sponsorizzazione su ogni certificato di pagamento dei lavori finanziati, secondo quanto 
indicato all’art. 71.  

3. L’ultimo stato d’avanzamento dei lavori è vincolato alla completa e corretta esecuzione dei lavori da sponsorizzare.  
4. Il mancato completamento dei lavori da sponsorizzare comporterà la sospensione dei pagamenti a saldo, nonché le 

conseguenti azioni risarcitorie a carico dell’appaltatore e dello sponsor.  
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CAPO 7 - MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 66 - Contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di subappalto 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) 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 delle 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 
loro sostituzione e se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni 
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti 
impegnati nella esecuzione dell’appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività 
corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto. A tale riguardo si riporta di seguito una allegata 
tabella esemplificativa delle attività di carattere edile ricomprese nelle varie classi di certificazione: 

 
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 

esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa 
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 
l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla 
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. 
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per 
iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 

3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate 
dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. 

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo 
provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze 
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. 

5. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione 
appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento 
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se 
i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; 
il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando dall'Ispettorato del 
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e 
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante nè ha titolo al 
risarcimento danni. 

6. Le imprese che si aggiudicano l’appalto nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi alla Cassa Edile della 
Provincia ove operano ed a fornire alla stessa, a scopo informativo, i dati delle denunce mensili riguardanti i 
lavoratori trasfertisti, per tutti i casi in cui non sia prevista dal CCNL l’iscrizione alla Cassa Edile del territorio ove è 
ubicato il cantiere; 

7. L'impresa aggiudicataria, all'atto del deposito del contratto di subappalto, dovrà produrre una dichiarazione rilasciata 
dalla Cassa Edile contenente l'indicazione della media mensile pro-capite del numero di ore denunciate, dalla Ditta 
subappaltatrice, nei 6 mesi precedenti la data dell'offerta. Qualora le imprese subappaltatrici abbiano denunciato alle 
Casse Edili un numero di ore retribuite inferiori all'orario di lavoro ordinario previsto dai CCNL e loro integrativi, 
comprese le ore giustificate di cui all'art. 29 del DL 23.06.95 n. 224, D.M. 16.12.96 e successive integrazioni, il 
Comune non autorizzerà il subappalto 

 
Art. 67 – Controlli della direzione lavori e verifica sull’incidenza della mano d’opera 

5. La Direzione Lavori, nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, verrà incaricata di svolgere i 
dovuti controlli in ordine alla rispondenza dello stato di fatto del cantiere con quanto previsto all'atto dell'appalto e delle 
eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera. A tale fine, le ditte esecutrici dei lavori 
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saranno obbligate a mettere a disposizione del Direttore Lavori la copia dei libri matricola, fotocopia della 
comunicazione di assunzione, l'elenco giornaliero di cantiere, copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce 
e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile. Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto 
alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, la D.L. effettuerà la segnalazione 
agli uffici competenti per gli accertamenti di legge. 

6. Dopo l’ultimazione dei lavori, su richiesta della Stazione Appaltante, l’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le 
subappaltatrici invieranno all’Ente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della L. n. 15/68, 
contenente il numero di ore complessive lavorate e il monte salari relativo all’opera oggetto dell’appalto. 

7. Qualora le dichiarazioni di cui al punto 1), non siano presentate entro il termine di 30 giorni dalla data della suddetta 
richiesta, le imprese inadempienti saranno escluse per un periodo di anni 3 dalla partecipazione alle gare d’appalto 
bandite dalla Stazione Appaltante; alle medesime non sarà consentito, inoltre, per un egual periodo, assumere in 
subappalto od eseguire in economia lavori di competenza dell’Ente. Resta ferma l’acquisizione dei certificati liberatori e 
di regolarità contributiva per lo svincolo delle ritenute a garanzia. 

8. L’Ente appaltante all’atto della presentazione del computo finale comparerà il valore del monte salari previsto con 
quello effettivamente denunciato e risultante dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al punto precedente 
e dei certificati liberatori. 

9. Nel caso di scostamento per difetto superiore al 30% tra l’incidenza della mano d’opera prevista e quella denunciata, 
l’Impresa, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1), è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante una 
relazione contenente le motivazioni che hanno determinato lo scostamento. 

10. La stazione appaltante inoltrerà agli enti preposti la documentazione e la richiesta di indagine per accertare se si sia 
verificata evasione contributiva verso gli enti previdenziali e di assicurazione sociale nonché alla Cassa Edile. 

 
Art. 68 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore 

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto 
dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti 
formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può 
pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme 
dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 
2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del 
responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede 
all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari 
accertamenti. 

 
Art. 69 - Durata giornaliera dei lavori 

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito 
dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può 
vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso 
l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. 
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori 
siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del 
procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del 
maggior onere. 

 
CAPO 8 - DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 70 - Anticipazione 

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante può concedere 
un’anticipazione sul valore del contratto. 

2. L’anticipazione è subordinata alle condizioni di cui al citato art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché 
all’effettiva disponibilità di cassa della stazione appaltante.  

 
Art. 71 - Pagamenti in acconto 

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori 
eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà 
del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la 
sicurezza, raggiungano un’entità non inferiore al 10% del totale dei lavori, finanziati e sponsorizzati, fino all’importo 
massimo pari all’85% dell’entità dei lavori. Per particolari esigenze legate alla disponibilità di cassa ed ai tempi della 
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tesoreria comunale, l’entità potrà essere ridotta al 2% o multipli, a discrezione della direzione lavori, sentito il RUP, e 
comunque fino all’importo massimo corrispondente all’85% dell’entità dei lavori. A ciascuno stato di avanzamento 
viene applicata una trattenuta pari al 33% a garanzia dei lavori da sponsorizzare. Fermo restando quanto previsto al 
Capo 5 in ordine alla contabilità dei lavori ed ai certificati di pagamento, l’importo restante, pari alla somma da 
ricevere meno la somma ricevuta, sarà corrisposto nella misura del 30% a fine lavori, con saldo a collaudo delle 
opere e a dimostrazione di aver effettuato tutti gli adempimenti, a carico dell’appaltatore, inerenti agli obblighi 
previsti nel presente capitolato e nel contratto. 

 
2. Entro i 60 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere 

redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori 
a tutto il ……………………" con l’indicazione della data. 

3. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 90 giorni, mediante 
emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. La ditta appaltatrice, con la partecipazione 
alla gara, accetta espressamente la deroga alle norme vigenti in materia di pagamenti della PA. Contestualmente alla 
data di emissione di ogni SAL o SFL, da parte della Direzione Lavori, la Stazione Appaltante richiederà agli Enti 
Previdenziali e Assicurativi, nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di 
regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in 
assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti 
dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il termine di 30gg per il SAL o SFL, si intenderà 
che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il 
pagamento del SAL sarà decurtato della quota afferente l'impresa o le imprese in questione. 

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il 
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 

 
Art. 72 - Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; 
redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere. 

2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e dalla Stazione appaltante entro 30 giorni dalla sua redazione. 
3. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 120 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei 

lavori. 
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o 
altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva 
al momento della sottoscrizione del contratto. Tale garanzia deve essere attestata da un documento recante la firma 
autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione della stessa da parte di un notaio, con l’indicazione del 
repertorio. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere 
definitivo. 

 
Art. 73 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 
l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 81 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione 
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, 
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo 
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla Legge. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo 
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia 
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla Legge. 

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a 
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale 
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 
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CAPO 9 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

Art. 74 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore sui termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo 
scopo dal programma temporale superiori a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del 
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore. 
3. In questo caso la stazione appaltante trattiene la cauzione definitiva ed ha diritto ad ottenere in aggiunta i danni 

subiti in seguito alla risoluzione del contratto. 
 

Art. 75 - Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 

1. La Stazione appaltante può dichiarare rescisso il contratto, oltre che nei casi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, anche nei 
seguenti casi: 
a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini 

imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto; 
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante, con le modalità precisate con il 

presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al 
programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, 
viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli 
obblighi e alle condizioni stipulate; 

c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 
81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore 
per la sicurezza. 

2. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle 
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento 
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente 
e che devono essere accreditati all'appaltatore. 

3. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti 
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni al responsabile del procedimento. 

4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia 
risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. 

5. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni 
del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 
dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal 
giorno di ricevimento della comunicazione. 

6. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile 
del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. 

7. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione 
appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con la 
contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, con 
preavviso di almeno 20 giorni. 

8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore 
dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni aventi 
adeguate competenze tecniche, scelti al di fuori del personale dipendente del Comune, alla redazione dello stato di 
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel 
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere 
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

9. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti 
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione 
appaltante, nel seguente modo: 
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in 

danno, risultante dalla differenza tra: 

• l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente 
incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o 
accettate dalle parti, e: 

• l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo, eventualmente incrementato 
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del valore dei materiali da questi non utilizzati e trattenuti dall’Amministrazione; 
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

• l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l’importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 
per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in 
origine all’appaltatore inadempiente; 

• l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

• l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e 
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e 
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista 
dal contratto originario. 

10. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la Stazione 
appaltante si riserva la facoltà di agire ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Art. 76 - Risoluzione dei contratti per reati accertati 

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di 
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla 
sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze 
nei riguardi delle finalità dell'intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, 
l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 
dallo scioglimento del contratto. 

 
Art. 77 - Recesso dal contratto e valutazione del decimo 

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e 
del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. 
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo 
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 
3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non 
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. 
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati 
dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. 
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili 
ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non 
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il 
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i 
predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è 
effettuato d'ufficio ed a sue spese. 

 
Art. 78 - Valutazione dei lavori in corso d'opera 

1. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, 
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a 
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere 
rifiutati dal direttore dei lavori. 

 
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 79 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Al termine dei lavori la ditta esecutrice provvederà ad aggiornare il piano di manutenzione dell’opera, ed andrà 

contestualmente ad aggiornare ed integrare il file formato IFC (Industry Foundation Classes, formato di 
collaborazione metodologia Building Information Modelling - BIM) dell’opera riportando tutte le 

caratteristiche geometriche, dimensionali dell’opera “come costruita” con particolare riguardo alla 

posizione e caratteristiche tecniche degli impianti e di tutte le opere non a vista. Ciascun elemento del file IFC 
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dovrà essere identificato ed “etichettato” con le caratteristiche tecniche “come costruito”. L’esecutore fornirà altresì 
gli nelle forme tradizionali, dell’opera come costruita. 

2. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori effettua i necessari 
accertamenti in contradditorio con l’appaltatore e rilascia, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; 
tale documento deve essere emesso in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di 
consegna. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede 
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite, in contraddittorio con l’appaltatore. 
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali 
vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine perentorio 
fissato, comunque non superiore a 60 giorni e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il 
risarcimento del danno dell’ente appaltante. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del 
certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle 
lavorazioni sopraindicate. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito 
articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e 
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di 
ripristino. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come 
del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Nel caso che l’appaltatore non esegua entro 
tale termine i lavori di piccola entità, dal 61° giorno si applica la penale intera di € 500.000 per ogni giorno di ritardo 
per la conclusione degli stessi. 

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale 
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla 
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 
l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante. 

 
Art. 80 - Ultimazione dei lavori 

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non 
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo 
impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai fini 
dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto 
al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 40, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 e il termine assegnato dal 
direttore dei lavori per compiere i lavori. 

 

Art. 81 - Termini per il collaudo o per l’emissione del certificato di regolare esecuzione 

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 219 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il 
Certificato di Collaudo deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal certificato di 
ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare 
complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha 
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo 
si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla 
scadenza del medesimo termini. 
2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sarà redatto un Certificato di Regolare 
Esecuzione che, ai sensi dell’art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sarà emesso entro il termine di tre mesi dal 
certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile 
Unico del Procedimento. 
3. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 o 2) e delle relative 
cause, l’organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette formale comunicazione, 
mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all’esecutore ed al Responsabile Unico del Procedimento con 
l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. 
4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena 
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel 
capitolato speciale o nel contratto. 
5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo provvisorio o emesso 
il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l’esecutore può notificare al Responsabile Unico del Procedimento istanza 
per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui all’articolo 82. 
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Art. 82 - Svincolo della cauzione 

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le 
cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della 
cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 
2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione 
del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. 
3. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Tale garanzia deve recare la firma 
autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione da parte di un notaio, con l’indicazione del Repertorio. 
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo 
recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. 
5. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 3. Il tasso di 
interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. 
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile. 

 
Art. 83 - Certificato di regolare esecuzione 

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del 
procedimento. 
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli 
elementi di cui all’articolo 237 del D.P.R n.207/2010. 
3. Il certificato di regolare esecuzione deve dare atto degli adempimenti posti a carico della ditta in ordine al progetto 
“come costruito” di cui all’art. 79 comma 1. 

 
Art. 84 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito 
dopo l’ultimazione dei lavori. 
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso 
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili 
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza 
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei 
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti 
dal presente Capitolato speciale. 

 
Art. 85 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata 

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte 
dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna 
anticipata a condizioni che: 

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il 
certificato di agibilità di impianti od opere a rete; 
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; 
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto; 
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro; 
f) siano stati compiuti e verificati gli adempimenti di cui all’art. 79 comma 1 (progetto “come costruito”). 

2. A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra 
specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia 
possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti 
contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel 
quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. 
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere 
al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. 
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Art. 86 - Conto finale dei lavori 

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro 90 giorni e con le stesse modalità previste per lo stato di 
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. 
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione 
del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente: 

a) i verbali di consegna dei lavori; 
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa; 
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; 
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e 
di registrazione; 
e) gli ordini di servizio impartiti; 
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli 
eventuali accordi bonari intervenuti; 
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative 
cause; 
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative 
conseguenze; 
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante; 
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità); 
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed 
economiche che possono agevolare il collaudo. 

 
Art. 87 - Reclami dell'appaltatore sul conto finale 

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto 
finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. 
2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel 
registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli 
atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario, eventualmente aggiornandone l’importo. 
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande 
già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 

 
Art. 88 - Avviso ai creditori 

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o 
ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è 
stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite 
occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 
sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi 
legali del Comune. 
2. Se il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute 
pubblicazioni, evidenziando dei reclami, il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da lui 
riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a 
ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. 
 
CAPO 11 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Art. 89 - Definizione delle controversie 

In caso di controversie insorte tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore, si applica la procedura di cui al D. Lgs. n. 
50/2016. 

 
Art. 90 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore 

1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti 
tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici 
giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la 
controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di 
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo 
verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del 
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verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni 
dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente 
accettate. 
3. L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del 
procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore. 
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. 

 
Art. 91 -Forma e contenuto delle riserve 

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o 
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo 
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di 
decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva 
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono 
abbandonate. 
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. 
In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che 
l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della 
formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici 
giorni. 
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi 
rispetto all'importo iscritto. 

 
Art. 92 - Definizione delle riserve al termine dei lavori 

1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della 
procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione 
degli atti di collaudo. 
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dal D.lgs n. 50/2016 senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo 
o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque 
definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi 
entro i successivi novanta giorni. 
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni 
decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli 
interessi al tasso legale. 
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per 
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. 

 
Art. 93 - Tempo del giudizio 

1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro 
il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di accordo bonario. 
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è 
differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi 60 giorni. 
3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo 
bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2. 
 
Art. 94 - Controversie 

1. La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi 
dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. 
2. E’ escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali. 

 
Art. 95 - Accordo bonario 

1. Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i 
limiti indicati dal D.lgs n. 50/2016, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del 
procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito. 
2. Il responsabile del procedimento, valutata l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini 
dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve 
acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle 
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condizioni ed i termini di un’eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria. 
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute 
determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all’appaltatore. 
Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari. 
4. Qualora l’appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il 
responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione 
determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta. 
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal 
sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. 
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione 
dell’accordo. 
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall’appaltatore, ulteriori e diverse rispetto 
a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l’importo fissato dalla Legge. 

 
Il Tecnico 

Ing. Domenico Parente  
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PARTE SECONDA: SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 

 
CAPO 1 - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

P2 - Art. 1 - Descrizione delle lavorazioni e delle prescrizioni tecniche: condizioni generali d'accettazione - 

prove di controllo 

11. I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito 
nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori 
qualità esistenti in commercio. 

12. In caso di contrasto tra le prescrizioni del presente capitolato e gli elaborati progettuali, valgono le indicazioni più 
restrittive nell’ottica della sicurezza, della qualità e durabilità dell’opera. In tal caso l’appaltatore dovrà tempestivamente 
informare la direzione lavori che fornirà, entro 10 giorni, le sue indicazioni in ordine ai materiali o alla tecnologia da 
utilizzare ed alle soluzioni tecniche da adottare. 

13. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione 
Lavori. 

14. I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai 
requisiti di cui sopra. 

15. Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà 
sostituirla con altra corrispondente alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati 
immediatamente dal Cantiere a cura e spese della stessa Impresa. 

16. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della 
riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

17. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte 
le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti in seguito specificati e indicati 
dall'Amministrazione, nonché per le corrispondenti prove ed esami. 

18. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati 
dalla D.L. previa apposizione di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantirne 
l'autenticità e la conservazione. 

19. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali. 
20. I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si farà 

riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. 
21. I controlli saranno eseguiti secondo i piani di qualità di costruzione e i piani di controllo di cui all’art. 27 – PARTE 

PRIMA. 
22. Tutti i materiali e i componenti devono essere certificati e la rispondenza a questo capitolato deve risultare da un 

attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. In 
particolare devono essere certificati nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di lavori pubblici, di nome 
tecniche per le costruzioni in zona sismica, di edilizia, di certificazione energetica, di prevenzione degli incendi, e 
quant’altro necessario (fra cui conformità, omologazioni, certificazioni, etc.), fanno parte integrante delle voci di elenco 
prezzi e vanno consegnate (in duplice copia debitamente firmata) al Direttore dei Lavori. 

 
P2 - Art. 2 - Caratteristiche dei vari materiali e criteri ambientali minimi 

Ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 50/2016, l’edificio è progettato per raggiungere alti standard ambientali (comfort termico, 
acustico, illuminamento degli interni, etc.) in particolare: 

- dal punto di vista energetico dovrà raggiungere il livelli di edificio ad energia quasi zero DM 16-02-2016 (ved. 
elaborati n. 02 15 Relazione recante interventi previsti per il raggiungimento della condizione nZEB) 

- dal punto di vista acustico dovrà rispettare la Legge n. 447, 26.10.95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e 
DPCM 5.12.97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (ved. elaborati n. 02 13 Relazione specialistica clima 
acustico Legge 447-1995). 

- nell’edificio è prevista installazione di un impianto di illuminazione costituito da lampade led ad alta efficienza 
(ved. elaborati n. 02 4 Relazione specialistica illuminazione e calcolo illuminotecnico). 

In ogni caso la scelta dei materiali, le lavorazioni, la conduzione del cantiere e l’esecuzione dell’opera, in generale, devono 
rispettare i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 2 del D.M. 11 gennaio 2017 (pubbl. G.U. n. 23 del 28/01/2017). 
 
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti a seguito fissati. La scelta di un tipo di materiali nei 
confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in volta, in base a giudizio della Direzione 
dei Lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà. 
1) Acqua: quando non sia potabile, deve essere esente da impurità: oli, acidi, alcali, materie organiche, cloruri, solfati e 
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qualsiasi sostanza che risulti dannosa o possa impedire o ritardare i necessari fenomeni fisico-chimici. 
La quantità di acqua da impiegare nelle miscele dovrà essere derivata dalla sperimentazione o definita a priori in 
accordo con la D.L. 

2) Leganti idraulici: dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui alla 
legge 26 Maggio 1965 n. 595 ed al D.M. 14 Gennaio 1966 parzialmente modificato dal D.M. 31 Agosto 1972 (G.U. n. 
287 6.11.1972). In particolare i requisiti di accettazione e le modalità di prova dei cementi dovranno corrispondere 
alle indicazioni del D.M. 3 Giugno 1968 (G.U. n. 180 17.7.1968). 
I materiali al momenti dell'uso dovranno trovarsi in perfetto stato di conservazione. 

3) Terre ghiaio-sabbiose: (class. CNR-UNI 10006) per rilevati, sottofondi, fondazioni: saranno costituiti da misti naturali 
di fiume o di cava (A1 A3) provenienti da depositi alluvionali del quaternario, o da sabbie provenienti da depositi 
marini dell’oligocene inferiore (A2-4, A2-5). Il materiale destinato alla fondazione stradale (misto 
granulometricamente stabilizzato con legante naturale) se non proveniente da miscele di aridi frantumati, dovrà avere 
gli elementi ghiaiosi di pezzatura non superiore a 2.54 cm. 
Gli inerti impiegati nelle miscele ternarie stabilizzate a calce dovranno essere non plastici, presentare una perdita in 
peso alla prova Los Angeles inferiore al 30% e la loro curva granulometrica dovrà essere continua ed uniforme e 
collocarsi in un fuso granulometrico approvato dalla D.L. 

4) Ghiaie-Ghiaietti-Pietrischi-Pietrischetti-Sabbie per opere murarie (da impiegarsi nella formazione dei conglomerati 
cementizi) dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento 
armato normale e precompresso con D.M. 14 Febbraio 1992. 
Ferme restando le curve granulometriche, le dimensioni dovranno sempre essere le maggiori fra quelle previste come 
compatibili per la struttura a cui il calcestruzzo è destinato: di norma però non si dovrà superare il diametro massimo 
di cm. 5. Se si tratta di lavori correnti di fondazione e di elevazione, muri di sostegno, piedritti o simili di cm.3,se si 
tratta di cementi armati di cm.2 se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.). 
Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni fissate dall'art.2 delle norme citate nel seguente comma 6). 

5) Pietrischi-Pietrischetti-Graniglie-Sabbie-Additivi per pavimentazioni: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle 
corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi 
per costruzioni stradali" del CNR (Fascicolo n. 4 - Ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle 
rispettive norme di esecuzione dei lavori. 

6) Ghiaie-Ghiaietti per pavimentazioni: dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti 
nella "Tabella U.N.I. 2710 - Ed. Giugno 1945". Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi 
alterati, essere puliti e praticamente esenti da materie eterogenee, non presentare perdite di peso, per decantazione di 
acqua, superiore al 2%. 

7) Manufatti di cemento: i tubi di cemento dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con diametro uniforme, dosature e 
spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla 
percussione senza screpolature o sbavature e muniti delle opportune sagomature alle due estremità per consentire un 
giunto a sicura tenuta. 

8) Materiali ferrosi: saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto. 
Essi dovranno soddisfare a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 Febbraio 1908 modificato dal R.D. 15 Luglio 
1925 e dal R.D. 16.11.1939 n. 2228 e Circ. Pres. Cons.Sup.LL.PP.4.5.1961 n.1042. 
In particolare: 

- gli acciai strutturali, quelli destinati ad armature di cemento armato e gli acciai armonici per c.a. precompresso 
saranno conformi alle prescrizioni dei Decreti ministeriali in materia. 
- i profilati sagomati a freddo per la costruzione delle parti di parapetti saranno di acciaio Aq.42 conforme alle 
Tabelle U.N.I. 2633 - Ed.1944 od Aq.42 conforme alle Tabelle U.N.I. 815 - Ed.1938 e successive modificazioni; 

9) Legnami: da impiegare in opera stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare a tutte le 
prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno presentare difetti 
incompatibili con l'uso a cui sono destinati. I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non da 
rami. Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri 
medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri. 
I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate, tollerandosi in 
corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della minore dimensione 
trasversale dell'elemento. 
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce esattamente 
spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. 

10) Bitumi-Emulsioni bituminose-Catrami: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti  
"Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" - Fasc.n°2 - Ed.1951. 
"Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" Fasc.n.3 - Ed.1958; 
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"Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" -Fasc.n°1 - Ed.1951;tutti del CNR. 
11) Bitumi liquidi: dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per uso 

stradale" Fasc.n°7 - Ed. 1957 del CNR. 
12) Terre: si adottano la definizione, classificazione, prescrizione e prove contenute nelle norme CNR- U.N.I. 10006. 
13) Terre da impiegarsi nelle stabilizzazioni in calce non devono contenere più del 3% di materie organiche. 

La loro granulometria deve essere compatibile con l’impiego previsto per le miscele. 
Le loro caratteristiche sono definibili sulla base di quanto stabilito dal CNR nel suo 
Bollettino Ufficiale - Anno VII - N.36 - del 21.02.1973. 

14) Materiali naturali o artificiali a comportamento pozzolanico: 
Tali materiali, siano essi usati nelle miscele binarie o ternarie, debbono corrispondere ai requisiti stabiliti 
specificatamente della D.L. in funzione degli impieghi previsti per le miscele stesse. 
Per le pozzolane ed i basalti dovranno essere valutate, secondo le norme ASTM C 618/78 e C 595/71, le seguenti 
caratteristiche: 
- trattenuto al vaglio da 40 mm; 
- indice di attività pozzolanica; 
- contenuto di CaO libera; 
- residuo massimo di incombusti. 
Le caratteristiche da indagare delle scorie granulate d'alto forno saranno: 
- coefficiente alfa;  
- trattenuto al vaglio da 5 mm. 

Infine per quanto concerne le ceneri volanti si dovranno determinare: 
- data di prelevamento dalla centrale; 
- superficie specifica; 
- perdita al fuoco; 
- tenore in SO3. 

15) Le calci per i trattamenti di stabilizzazione: 
Le calci aeree impiegate debbono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente. Le calci aeree vive non 
dovranno, altresì, presentare elementi di dimensioni superiori a 2 mm ed il loro trattenuto al vaglio da 80 dovrà essere 
inferiore al 50%. Esse, infine, dovranno avere un tenore di calce libera maggiore dell'80% e, alla prova di reattività 
all'acqua, dovranno raggiungere i 60°C entro 20 min. Le calci aeree idrate dovranno presentare un passante al vaglio 
da 80 superiore al 90% ed avere un tenore in calce libera maggiore del 50%. 

 
CAPO 2 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

P2 - Art. 3 - Rilievi – capisaldi – tracciati 

Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, delle sezioni e dei profili allegati al 
contratto inclusi gli eventuali aggiornamenti ricevuti in corso d'opera, richiedendo, entro 10 giorni dalla consegna dei 
suddetti disegni, tutti i chiarimenti necessari; trascorso questo termine si intendono accettati tutti gli elaborati e le relative 
prescrizioni. 
Sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla realizzazione e conservazione di capisaldi di facile individuazione e del 
tracciamento e picchettazione delle eventuali aree esterne interessate dalle opere da eseguire, con l'impiego di modine e 
strutture provvisorie di riferimento. 
 
P2 - Art. 4 - Demolizioni 

Le procedure d’intervento dovranno essere congrue a quanto definito nel Piano di Sicurezza Generale, e nel rispetto di 
tutti gli aspetti contenuti nelle Norme espresse nel D.Lgs 81/08 e successive integrazioni. 
Prima di iniziare i lavori in oggetto l'Appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da 
demolire e redigere il piano delle demolizioni di cui agli art 150 e seguenti del D.lgs 81/08. Salvo diversa prescrizione, 
l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale. 
Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni di energia elettrica, gas e acqua potabile, che interessano il fabbricato, la 
zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone 
soggette a caduta materiali. 
Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno sbarrati dopo l'eventuale 
demolizione di parapetti ed infissi. 
Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilità strutturale. 
Inoltre nell’eseguire le demolizioni l’appaltatore dovrà avere la massima cura a non danneggiare le strutture circostanti o 
da non demolire, eventualmente effettuando tagli preventivi. 
Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le lavorazioni da eseguire, 
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opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la più completa sicurezza di persone o cose in sosta o di passaggio 
nelle immediate vicinanze. Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o 
elettrici. 
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sia sulle strutture da demolire che 
sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare sovraccarichi pericolosi. 
I materiali di risulta dovranno essere immediatamente allontanati o calati a terra con idonee apparecchiature ed evitando il 
sollevamento di polvere o detriti, per cui sia la muratura che i materiali di risulta devono essere opportunamente bagnati; 
sarà, comunque, assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali. 
Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte; qualora, per 
mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto, a 
proprie spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni. 
Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno di proprietà 
dell'Appaltante fermo restando l'onere di quest'ultimo per la selezione, trasporto ed immagazzinamento nelle aree fissate 
dalla direzione lavori, dei materiali utilizzabili ed il trasporto a discarica di quelli di scarto. 
 
P2 - Art. 5 - Ponteggi – strutture di rinforzo 

Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa conformità con la normativa 
vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche. 
1) Ponteggi metallici - dovranno rispondere alle seguenti specifiche: 

- tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai mt. 20 dovranno essere realizzate sulla base di un progetto 
redatto da un ingegnere o architetto abilitato a cura e spese dell’Applatatore; 

- il montaggio dei ponteggi sarà effettuato da personale specializzato; 
- gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il marchio del costruttore; 
- sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata certificazione ministeriale; 
- tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura; 
- la base di ciascun montante dovrà essere costituita da una piastra di area 18 volte superiore all'area del poligono 

circoscritto alla sezione di base del montante; 
- il ponteggio dovrà essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado di resistere a sollecitazioni 

sia a compressione che a trazione; 
- dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole dell'impalcato, le protezioni per 

battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti. 
2) Ponteggi a sbalzo - saranno realizzati, solo in casi particolari, nei modi seguenti: 

- le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro, all'interno delle superfici di 
aggetto, con idonei correnti ancorati dietro la muratura dell'eventuale prospetto servito dal ponteggio; 

- il tavolato dovrà essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non dovrà, inoltre, sporgere per più 
di 1,20 mt. 

3) Puntellature - dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari metallici di varia grandezza 
solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e con controventature che rendano solidali i singoli elementi; 
avranno un punto di applicazione prossimo alla zona di lesione ed una base di appoggio ancorata su un supporto stabile. 
4) Travi di rinforzo - potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o definitivo e saranno costituite da elementi in 
legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate, sagomate o piene e verranno poste in opera con adeguati ammorsamenti 
nella muratura, su apposite spallette rinforzate o con ancoraggi adeguati alle varie condizioni di applicazione. 

 
P2 - Art. 6 - Sistemi di pulitura dei materiali 

Nelle operazioni di pulitura dei singoli materiali l'Appaltatore dovrà osservare, con la massima cura, le indicazioni fornite 
dalle specifiche tecniche allegate al progetto e le richieste della Direzione Lavori; tali indicazioni sono rivolte alla 
rimozione di sostanze patogene dalle superfici esposte la cui azione produce un deterioramento costante delle parti 
attaccate. 
In considerazione del fatto che molto spesso gli interventi di pulitura vengono effettuati su materiali già molto degradati 
tutte queste operazioni dovranno essere precedute da un attento esame delle cause e dello stato di fatto riscontrabile sulle 
parti da trattare per poi effettuare dei trattamenti adeguati al necessario ripristino senza causare danneggiamenti di natura 
meccanica o chimica alle superfici interessate. 
 
Gli interventi di pulitura possono essere raggruppati in tre ordini che sono: 

1) primo livello di pulitura con il quale si provvederà alla rimozione di parti incoerenti (particelle atmosferiche e 
terrose) accumulate per gravità, in conseguenza di precipitazioni atmosferiche o per risalita capillare con depositi 
salini; 
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2) secondo livello di pulitura rivolto alla rimozione di depositi composti da sostanze allogene accumulate con depositi 
atmosferici penetrati in profondità o con presenza di sali che tendono a legarsi meccanicamente alla superficie dei 
materiali esposti alterandone in minima parte la natura chimica; 
3) terzo livello di pulitura che riguarda la rimozione dello strato superficiale alterato da sostanze esterne che hanno 
provocato una mutazione chimica dello strato stesso che genera fenomeni di reazione quali l'ossido di ferro (ruggine) 
che si forma sulle superfici metalliche o prodotti gessosi (croste) che si formano su materiali lapidei con azione 
progressiva nel tempo. 

 
Prima di procedere alla scelta del sistema di pulitura si dovrà valutare lo stato di degrado del materiale da trattare che 
potrebbe essere, in caso di deterioramento profondo del supporto, fortemente danneggiato dallo stesso intervento di 
pulitura; in questi casi si dovranno eseguire dei preventivi consolidamenti, anche temporanei, del supporto stesso per 
consentire l'esecuzione delle operazioni previste senza causare ulteriori distacchi dei materiali originari. 
La rimozione dei materiali superficiali potrà essere effettuata anche con un'azione di pulizia estremamente leggera eseguita 
con spazzole, scope di saggina o aria compressa; per la rimozione di depositi fortemente legati al supporto originario si 
dovrà procedere con l'impiego di tecniche più complesse indicate nel seguente elenco. 
 
1) Sabbiatura. 
Potrà essere utilizzata su superfici molto compatte utilizzando abrasivi naturali e pressioni ridotte (500-2000 g/mq) 
oppure, preferibilmente, su superfici metalliche ossidate o verniciate, per la rimozione di tinteggiature su superfici lignee 
sempre sulla base di opportune calibrature di abrasivi e pressioni di esercizio eseguite secondo le specifiche tecniche o le 
indicazioni della Direzione Lavori. La sabbiatura non dovrà essere impiegata per la pulizia di materiali e superfici porose 
mentre é fatto espresso divieto di uso dell'idrosabbiatura, della sabbiatura ad alta pressione, di acqua o vapore ad alta 
pressione e di interventi di pulizia eseguiti con spazzole metalliche, dischi o punte abrasive. 
 
P2 - Art. 7 - Opere in cemento armato 

I conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metallo dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e alle 
prescrizioni richiamate dal presente capitolato/disciplinare per tutte le opere in cemento armato, cemento armato 
precompresso e strutture metalliche. 
Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate a solai, coperture, strutture verticali e orizzontali e a complessi di 
opere, omogenee o miste, che assolvono una funzione statica con l'impiego di qualunque tipo di materiale. 
Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura da parte dell'Appaltatore 
nell'assoluto rispetto delle qualità e quantità previste 
 
7.1 Malte cementizie 

La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare alle norme vigenti. Di norma, le malte per muratura di mattoni 
vanno dosate con 400 kg di cemento per m3 di sabbia e passate al setaccio per evitare che i giunti tra i mattoni siano 
troppo ampi; le malte per muratura di pietrame vanno dosate con 350 kg di cemento per mc di sabbia; quelle per intonaci, 
con 400 kg di cemento per mc di sabbia e così pure quelle per la stuccatura dei paramenti delle murature. 
Il dosaggio dei materiali e dei leganti deve essere effettuato con dispositivi meccanici suscettibili di esatto controllo, che 
l’impresa deve fornire e mantenere efficienti a sua cura e spese. 
Gli impasti devono essere preparati solamente nelle quantità necessarie per l’impiego immediato; gli impianti residui che 
non avessero immediato impiego saranno sollecitamente e senza indugio portati a rifiuto. I cementi da impiegare nella 
confezione delle malte devono essere solo di tipo pozzolanico o d’alto forno (o solfato-resistenti). 
 
7.2 Calcestruzzi 

Il calcestruzzo per l’impiego nelle opere di conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso, deve essere del 
tipo detto “a resistenza garantita”; in ambiente marino si deve sempre usare cemento pozzolanico o d’alto forno (o 
comunque solfato-resistente); il rapporto in peso acqua/cemento non dovrà superare il valore di 0,40 ÷ 0,45 ovviamente 
tenendo conto anche del contenuto di acqua degli inerti all’atto del confezionamento del calcestruzzo. 
Posta D la dimensione massima dell’aggregato, il dosaggio del cemento (kg/m3) deve essere non inferiore a: 

300 kg/m3 per D = 70 mm 
330 kg/m3 per D = 50 mm 
370 kg/m3 per D = 30 mm 
420 kg/m3 per D = 20 mm 

Le resistenze caratteristiche per i calcestruzzi armati e precompressi non devono essere inferiori a quelle previste dalle 
leggi vigenti ed essere corrispondenti a quelle indicate dal Progettista. 
Per il raggiungimento delle resistenze caratteristiche potrà essere necessario ricorrere a dosaggi di cemento superiori a 
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quelli sopra indicati o anche per ottenere una sufficiente durabilità e compattezza; in tali casi la scelta deve essere orientata 
al maggiore dei dosaggi.  
Provvedimenti particolari di protezione ai fini della durabilità del calcestruzzo saranno adottati in corrispondenza delle 
zone di bagnasciuga, secondo le previsioni del progetto. 

 
7.3 Inerti e sabbia 

Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e privi di 
sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle dimensioni massime dell'elemento più grosso. 
Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione della direzione 
lavori. 
La curva granulometrica dovrà essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilità richiesta alle miscele, in relazione al 
tipo di impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle resistenze indicate. 
 
La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovrà contenere sostanze organiche, dovrà essere di qualità silicea, 
quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e proveniente da frantumazione di rocce con alta resistenza 
a compressione; la perdita di peso, alla prova di decantazione, non dovrà essere superiore al 2%. 
 
7.4 Acqua 

Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche, priva di sali (in particolare cloruri e solfati) e non 
aggressiva con un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%, quella usata negli impasti cementizi non 
dovrà presentare tracce di sali in percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%. 
É tassativamente vietato l'impiego di acqua di mare per calcestruzzi armati e per le strutture con materiali metallici soggetti 
a corrosione. 
 
7.5 Casseforme 

Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti con le tolleranze richieste per i 
manufatti), avere rigidità tale da evitare forti ampiezze di vibrazione durante il costipamento evitando variazioni 
dimensionali delle superfici dei singoli casseri che dovranno, inoltre, essere accuratamente pulite dalla polvere o qualsiasi 
altro materiale estraneo, sia direttamente che mediante getti d'aria, acqua o vapore. 
Per getti su superfici con inclinazione sull'orizzontale maggiore di 30°C deve essere previsto il controcassero (oppure una 
rete sufficiente a tenere in forma il calcestruzzo). 
Nelle zone dei casseri in cui si prevede, dato il loro particolare posizionamento o conformazione, la formazione di bolle 
d'aria, si dovranno prevedere fori o dispositivi tali da permetterne la fuoriuscita. 
Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilità, delle dimensioni, della stesura del 
disarmante, della posa delle armature e degli inserti; controlli più accurati andranno eseguiti, sempre prima del getto, per la 
verifica dei puntelli (che non dovranno mai poggiare su terreno gelato), per l'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle 
connessioni dei casseri. Le casseforme saranno realizzate in legno, plastica, calcestruzzo e metallo. 

 
7.5.1 Casseforme in legno (tavole) 

Saranno costituite da tavole di spessore non inferiore a 25 mm, di larghezza standard esenti da nodi o tarlature ed 
avendo cura che la direzione delle fibre non si scosti dalla direzione longitudinale della tavola. 
L'assemblaggio delle tavole verrà eseguito con giunti, tra l'una e l'altra, di 1/3 mm (per la dilatazione) dai quali non 
dovrà fuoriuscire l'impasto; si dovranno prevedere (per evitare la rottura degli spigoli) listelli a sezione triangolare 
disposti opportunamente all'interno dei casseri. 
Il numero dei reimpieghi previsto é di 4 o 5. 
 
7.5.2 Casseforme in legno (pannelli) 

Verranno usati pannelli con spessore non inferiore ai 12 mm, con le fibre degli strati esterni disposte nella direzione 
portante, con adeguata resistenza agli urti, all'abrasione. 
Il numero dei reimpieghi da prevedere é di 20 ca. 
 

7.5.3 Stoccaggio (tavole o pannelli) 

Il legname dovrà essere sistemato in cataste su appoggi con altezza dal terreno tale da consentire una sufficiente 
aerazione senza introdurre deformazioni dovute alle distanze degli appoggi. 
Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti atmosferici e protette con teli impermeabili; la pulizia del 
legname (estrazione chiodi, raschiamento dei residui di malta, etc.) dovrà avvenire immediatamente dopo il disarmo e, 
comunque, prima dell'accatastamento o del successivo impiego. 



ESA s.r.l. - Società di ingegneria 

 
14 CSA Capitolato speciale d'appalto REV3 27-05-2019RRR   48 

 
7.6 Armature metalliche 

Oltre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere ossidate o soggette a difetti e fenomeni di 
deterioramento di qualsiasi natura. 
Tali acciai dovranno essere esenti da difetti che possano pregiudicare l'aderenza con il conglomerato e risponderanno alla 
normativa vigente NTC 2008 e aggiornamento delle NTC 2018 per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e 
precompresso e le strutture metalliche. 
Le stesse prescrizioni si applicano anche agli acciai nervati, alle reti elettrosaldate ed ai trefoli per cemento armato 
precompresso. 
Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato o strutture metalliche dovranno avere 
caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei documenti di accompagnamento e 
confermate dalle prove fatte eventualmente eseguire dalla direzione lavori presso laboratori riconosciuti. 
Tutte le armature metalliche dovranno essere tagliate a misura, sagomate e poste in opera comprese le legature di filo di 
ferro, i distanziatori, eventuali sfidi, sovrapposizioni anche se non chiaramente espresse negli elaborati esecutivi ma 
richieste dalla normativa vigente. 

 
7.7 Additivi 

Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aeranti, acceleranti, fluidificanti, etc.) dovranno essere conformi alla 
normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate. Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantità (inferiori 
al 2% del peso del legante), secondo le indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari 
per la verifica dei vari tipi di materiali e delle relative caratteristiche. 
 

7.7.8.1 Additivi fluidificanti 

Riducono le forze di attrazione tra le particelle del legante, aumentano la fluidità degli impasti e comportano una 
riduzione delle quantità d'acqua nell'ordine del 10%; saranno di uso obbligatorio per il calcestruzzo pompato, per 
getti in casseforme strette od in presenza di forte densità di armatura. 
 

7.7.8.2 Disarmanti 

Le superfici dei casseri andranno sempre preventivamente trattate mediante applicazione di disarmanti che 
dovranno essere applicabili con climi caldi o freddi, non dovranno macchiare il calcestruzzo o attaccare il 
cemento, eviteranno la formazione di bolle d'aria, non pregiudichino successivi trattamenti delle superfici; 
potranno essere in emulsioni, olii minerali, miscele e cere. 
Le modalità di applicazione di questi prodotti dovranno essere conformi alle indicazioni delle case produttrici od 
alle specifiche prescrizioni fissate; in ogni caso l'applicazione verrà effettuata prima della posa delle armature, in 
strati sottili ed in modo uniforme. Si dovrà evitare accuratamente l'applicazione di disarmante alle armature. 
 

7.7.8.3 Impasti 

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere 
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. L'impiego di 
additivi dovrà essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualità, aggressività ed effettiva rispondenza ai 
requisiti richiesti. 
Il quantitativo dovrà essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua- cemento e considerando 
anche le quantità d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta dovrà quindi rispondere alla necessaria 
lavorabilità ed alle caratteristiche di resistenza finali previste dalle prescrizioni. 
L'impasto verrà effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire l'effettivo controllo sul dosaggio 
dei vari materiali; l'impianto dovrà, inoltre, essere sottoposto a periodici controlli degli strumenti di misura che 
potranno anche essere verificati, su richiesta della direzione lavori, dai relativi uffici abilitati. 

 
7.8 Campionature 

Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per l'opera, la direzione lavori farà prelevare, nel 
luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantità e con le modalità previste dalla normativa 
vigente, disponendo le relative procedure per l'effettuazione delle prove da eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare 
tale incarico. 
 
7.9 Posa in opera del conglomerato 

7.9.1 Trasporto 

Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d'uso dovrà essere effettuato con contenitori idonei 
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sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di contenitori rotanti. Il tempo 
necessario per il trasporto e l'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo massimo consentito per 
garantire un getto omogeneo e di qualità; nel calcestruzzo ordinario questo tempo massimo sarà di 45/60 minuti 
e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti. Il tempo minimo di mescolamento dovrà essere di 5 
minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante. 
 

7.9.2 Controllo delle casseforme 

Prima dell'effettuazione del getto le casseforme, le armature e gli eventuali inserti verranno accuratamente 
controllati e saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la pulizia interna e del fondo. 
 

7.9.3 Getto del conglomerato 

Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilità che 
dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto. Durante lo scarico dovranno essere 
adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli impasti. Il getto verrà eseguito riducendo il più 
possibile l'altezza di caduta del conglomerato ed evitando ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri 
ostacoli; si dovrà, quindi, procedere gettando, in modo uniforme, per strati orizzontali non superiori a 40 cm 
vibrando, contemporaneamente al procedere del getto, le parti già eseguite. Il getto dovrà essere effettuato con 
temperature di impasto comprese tra i 5 ed i 30 °C e con tutti gli accorgimenti richiesti dalla direzione lavori in 
funzione delle condizioni climatiche.  
 

7.9.4 Ripresa del getto 

Il getto andrà eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa, questa non 
potrà avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della temperatura esterna) alle 2 ore a 35°C oppure alle 6 
ore a 5 °C. Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti si dovranno trattare le zone di ripresa con malte 
speciali, giunti water stop ed accorgimenti indicati dalla direzione lavori. 
 

7.9.5 Vibrazione 

La vibrazione avrà come scopo la costipazione del materiale e potrà essere: 
- interna (immersione) 
- di superficie. 
La vibrazione per immersione verrà eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni ed il tipo di 
casseforme usate per il getto. 
Il numero ed il diametro dei vibratori sarà stabilito in funzione della seguente tabella: 

diam. ago 25 mm capacità 1/3 mc/h 
" 35/50 " " 5/10 " 
" 50/75 " " 10/20 " 
" 100/150 " " 25/50 " 

 
Si dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm e frequenza compresa tra 
10.000 e 12.000 cicli per minuto. La frequenza di vibrazione dovrà essere scelta in rapporto al tipo di 
granulometria impiegato secondo la seguente tabella indicativa: 

diam. inerte 6 cm frequenza 1.500 c.p.m. 
" 1,5 " " 3.000 " 
" 0,6 " " 6.000 " 
" 0,2 " " 12.000 " 
fino e cemento  " 20.000 " 

 
Nell'esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate anche le prescrizioni riportate di seguito: 

- il getto sarà eseguito in strati uniformi di spessore non superiore a 30/40 cm; 

- la vibrazione dovrà interessare per almeno 10/15 cm lo strato precedente; 

- i vibratori dovranno essere immersi e ritirati dal getto a velocità media di 10 cm/sec.; 

- il tempo di vibrazione sarà compreso tra 5/15 secondi; 

- la vibrazione sarà sospesa all'apparire, in superficie, di uno strato di malta ricca d'acqua; 

- é vietato l'uso di vibratori per rimuovere il calcestruzzo; 

- si dovrà avere la massima cura per evitare di toccare con l'ago vibrante le armature predisposte nella 
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cassaforma. 
I vibratori di superficie saranno impiegati, conformemente alle prescrizioni della Direzione Lavori, su strati di 
conglomerato non superiori a 15 cm. Salvo altre prescrizioni, non é consentita la vibrazione di calcestruzzi con 
inerti leggeri. 
 

7.9.6 Maturazione 

La normale maturazione a temperatura ambiente sarà effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni e delle 
eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dalla direzione lavori. 
Nel caso di impiego di sistemi di maturazione a vapore del conglomerato si dovranno osservare, nelle varie fasi di 
preriscaldamento, riscaldamento e raffreddamento le seguenti prescrizioni. 
Il preriscaldamento potrà, se richiesto, essere effettuato: 

a. con getti di vapore nella betoniera; 
b. con innalzamento della temperatura dei materiali d'impasto. 

In entrambi i casi verranno scaldate anche le casseforme la cui temperatura, in caso di calcestruzzi normali, non 
dovrà essere superiore di 5/10°C a quella dell'impasto; per calcestruzzi alleggeriti con argilla espansa, la 
temperatura delle casseforme non dovrà superare quella dell'impasto. 
Durante il preriscaldamento, per un calcestruzzo con temperatura di 30°C, non si dovranno usare inerti con 
temperature superiori ai 50°C ed acqua con temperatura superiore agli 80°C; il tempo di getto non dovrà essere 
superiore a 40 minuti. La fase di preriscaldamento potrà essere effettuata anche con prematurazione (ciclo lungo) 
di 3 ore e temperatura del calcestruzzo non inferiore a 15°C. 
La fase di riscaldamento potrà essere adottata per impasti a temperatura ambiente oppure già preriscaldati. Nel 
caso di calcestruzzo a temperatura ambiente si dovrà usare un ciclo di riscaldamento lungo con gradiente di 
temperatura non superiore ai 20/25°C/h. I calcestruzzi preriscaldati a ciclo lungo con temperature di impasto a 
30°C potranno essere sottoposti a riscaldamento con gradiente termico non superiore ai 30/35°C/h. Durante 
tutte le fasi di preriscaldamento e riscaldamento si dovrà mantenere un idoneo livello di umidità dell'ambiente e 
dei manufatti e non dovranno verificarsi oscillazioni di temperatura. 
Il raffreddamento sarà eseguito con gradiente termico di 20/25 °C/h fino al raggiungimento di una temperatura 
del calcestruzzo che abbia una differenza, in più od in meno, non superiore ai 15 °C rispetto alla temperatura 
esterna. 
 

7.9.7 Disarmo 

Per i tempi e le modalità di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e le 
eventuali specifiche fornite dalla direzione lavori; in ogni caso il disarmo dovrà avvenire per gradi evitando di 
introdurre, nel calcestruzzo, azioni dinamiche e verrà eseguito dopo che la resistenza del conglomerato abbia 
raggiunto il valore richiesto. 

 
P2 - Art. 8 - Palificate di cemento armato e tiranti 

Si premette che per i criteri di progetto, le indagini geotecniche e la determinazione dei carichi limite ed ammissibile del 
singolo palo o della palificata devono essere conformi alle vigenti norme tecniche e che anche le caratteristiche dei diversi 
materiali impiegati nella costruzione dei pali devono risultare conformi a quanto prescritto dalle normative. 
Prima di iniziare il lavoro d’infissione (o di trivellazione) l’Impresa esecutrice deve presentare: la pianta della palificata con 
l’indicazione alla posizione planimetrica di tutti i pali inclusi quelli di prova, contrassegnati con numero progressivo; un 
programma cronologico di infissione (o di trivellazione) dei pali, elaborato in modo tale da eliminare o quanto meno 
minimizzare gli effetti negativi dell’infissione (o della trivellazione) sulle opere vicine. 
Nel caso di pali infissi possono essere impiegati battipalo con maglio a caduta libera, battipalo a vapore ad azione singola, 
battipalo a vapore a doppia azione, battipalo diesel, battipalo a vibrazione. I pali di qualsiasi tipo devono essere realizzati 
secondo la posizione e le dimensioni fissate nei disegni di progetto con la tolleranza – sulle coordinate planimetriche del 
centro del palo – del 10% del diametro del palo, e comunque non oltre i 7 cm per pali di medio e grande diametro e non 
oltre i 5 cm per pali di piccolo diametro (Art. 8.1). 
Il calcestruzzo dei pali deve essere confezionato con inerti ed acqua rispondenti alle norme vigenti e con un quantitativo di 
cemento non inferiore a quelli indicati all’art. 7.2 e presentare una resistenza caratteristica a 28 giorni RcK non inferiore alle 
caratteristiche stabilite dal progettista nella relazione specialistica sui materiali. 
Il calcestruzzo occorrente per la costruzione dei pali può provenire anche da appositi impianti di preconfezionamento, 
purché i prelievi per le prove di accettazione regolamentari vengano eseguiti nei cantieri di utilizzazione all’atto del getto e 
siano osservate – per quanto applicabili – le prescrizioni della norma vigente. Gli additivi eventualmente impiegati negli 
impianti di preconfezionamento devono risultare chiaramente indicati e comunicati alla Direzione dei lavori cui spetta 
riconoscerne l’ammissibilità sulla base di una idonea documentazione anche sperimentale. 
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Il calcestruzzo per la formazione dei pali va messo in opera con modalità dipendenti dalle attrezzature impiegate e in 
maniera tale che risulti privo di altre materie, specie terrose. 
Nei pali trivellati di grande diametro, per garantire un corretto e completo riempimento dei fori predisposti, il calcestruzzo 
deve avere uno slump compreso tra i valori di 160 e 200 mm. 
L’art. 8.2 fissa i criteri e le modalità da seguire nelle prove di carico sui pali di fondazione 
 

8.1 Pali di cemento armato preforati (trivellati) di medio e grande diametro 

Ai fini del presente Capitolato si definiscono convenzionalmente di medio diametro i pali con diametro compreso tra 320 e 
800 mm, e di grande diametro i pali con diametro maggiore di 800 mm. 
I pali preforati sono eseguiti previa asportazione di terreno mediante attrezzature a percussione o a rotazione. 
La perforazione avviene all’interno di tubazioni di rivestimento, o senza rivestimento, o in presenza di fanghi bentonitici se 
necessari. 
La perforazione senza rivestimento può essere adottata soltanto nei terreni coesivi di consistenza media o elevata e in 
assenza di falda. 
La perforazione con tubazione di rivestimento (infissa a percussione o a rotazione) può, invece, essere adottata in tutti i 
terreni: la tubazione di rivestimento è formata da tubi collegati mediante manicotti filettati ed è dotata all’estremità inferiore 
di un tubo corona. Tuttavia, in presenza di terreni sabbiosi e sabbioso-limosi, suscettibili di sifonamento, la perforazione 
deve essere eseguita con varie precauzioni, quali la tubazione in avanzamento mantenendo il livello dell’acqua nella 
tubazione costantemente al di sopra di quello più elevato delle falde interessate dalla perforazione. 
L’armatura deve essere mantenuta in posto mediante opportuni distanziatori atti a garantire la centratura della gabbia nei 
confronti del foro ed avere un copriferro netto minimo pari a 5 cm rispetto alle barre longitudinali. 
Nei pali soggetti a flessione l’armatura deve essere posizionata con le corrette sovrapposizioni e non avere 

soluzioni di continuità nei tratti in trazione. Tale caratteristica deve essere garantita anche con saldatura delle 

barre longitudinali. Le saldature devono essere certificate. Il confezionamento e la posa in opera della gabbia devono 
essere eseguiti in modo da assicurare in ogni sezione tassativamente la continuità dell’armatura: a tal fine l’Impresa dovrà 
presentare al Direttore dei lavori il programma di assemblaggio dei vari tronchi della gabbia in relazione all’attrezzatura che 
intende impiegare per la posa in opera.  
Per quanto concerne le prescrizioni di carattere generale riguardanti il tracciamento delle palificate ed i materiali impiegati 
nella costruzione dei pali si rinvia all’art. 8. Le prove di carico sui pali devono essere condotte in conformità di quanto 
fissato dal successivo art. 8.2 
 

8.1.1 Prescrizione per il getto 

Il getto del calcestruzzo avverrà impiegando il tubo di convogliamento. Esso sarà costituito da sezioni non più 
lunghe di 3,00 m di tubo in acciaio avente diametro interno 20 ÷ 25 cm. L'interno del tubo sarà pulito, privo di 
irregolarità e strozzature. Le giunzioni tra sezione e sezione saranno del tipo filettato, senza manicotto (filettatura 
in spessore) o con manicotti esterni che comportano un aumento di diametro non superiore a 2,0 cm; sono 
escluse le giunzioni a flangia. Il tubo sarà provvisto, all'estremità superiore, di una tramoggia di carico avente una 
capacità almeno di 0,5¸ 0,6 m3, e mantenuto sospeso da un mezzo di sollevamento. Il tubo di convogliamento 
sarà posto in opera arrestando il suo piede a 30-60 cm dal fondo della perforazione; al fine di evitare azioni di 
contaminazione o dilavamento del primo calcestruzzo gettato, prima di iniziare il getto si disporrà entro il tubo, in 
prossimità del suo raccordo con la tramoggia, un tappo formato da un involucro di carta o plastica, riempito con 
vermiculite granulare, palline di polistirolo o sabbia. Durante il getto il tubo convogliatore sarà opportunamente 
manovrato per un'ampiezza di 20-30 cm, in modo da favorire l'uscita e la risalita del calcestruzzo evitando altresì 
la segregazione della malta degli inerti. Previa verifica del livello raggiunto, utilizzando uno scandaglio metallico a 
fondo piatto, nel corso del getto il tubo di convogliamento sarà accorciato per tratti successivi, sempre 
conservando un'immersione minima nel calcestruzzo di 2,0m. Il getto del calcestruzzo dovrà essere portato ad 
almeno 0,5 ÷ 1,0 m al di sopra delle quote di progetto della testa del palo per consentire di eliminare la parte 
superiore del palo (scapitozzatura). All'inizio del getto si dovrà disporre di un volume di calcestruzzo pari a quello 
del tubo di getto e di almeno 3 o 4 m di palo. E' prescritta una cadenza di getto non inferiore a 15 m3/ora. 
 

8.1.2 Controlli e documentazione 

Per ciascun palo l'impresa Esecutrice dovrà redigere una scheda indicante: 

• numero progressivo del palo (riferito ad una planimetria) 

• dati tecnici dell'attrezzatura 

• profondità di perforazione 

• informazioni relative alla stratigrafia locale 
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• volumi e grafici del getto. 
In presenza di anomalie o differenze rispetto alla stratigrafia prevista, qualora le condizioni reali risultino inferiori 
a quelle di progetto, l'Impresa Esecutrice procederà al riesame della progettazione ed adotterà gli opportuni 
provvedimenti concordandoli con la Direzione Lavori. 

 
8.2 Prove di carico sui pali 

Nell’esecuzione delle prove di carico sui pali per la determinazione del carico limite del palo singolo o per la verifica del 
comportamento dei pali realizzati (prove di collaudo) devono essere rispettate le vigenti norme. 
 

8.2.1 Pali di prova 

Qualora previsti dalla normativa vigente, prima dell’inizio della costruzione della palificata devono essere eseguiti 
pali pilota, nel numero di quattro; l’ubicazione di tali pali deve essere stabilita dalla Direzione dei lavori e risultare 
esattamente dai verbali che verranno redatti sulle prove eseguite. 
Le prove di carico per la determinazione del carico limite del palo singolo devono essere spinte fino a valori del 
carico assiale tali da portare a rottura il complesso palo-terreno, o comunque tali da consentire di ricavare 
significativi diagrammi abbassamenti-carichi e abbassamenti-tempi. 

 
8.2.2 Prove di collaudo statico 

Per le prove di collaudo i pali di prova vanno prescelti fra quelli costituenti l’intera palificata e indicati dalla 
Direzione dei lavori o dal Collaudatore: il loro numero deve essere pari ad almeno l’1% del numero totale dei pali, 
con un minimo di due. 
Le prove di collaudo dei pali di diametro inferiore a 80 cm devono essere spinte fino a 1,5 volte il carico 
ammissibile del palo singolo, con applicazione graduale del carico sul palo. 
Ove previsto in progetto, l’Impresa è tenuta ad effettuare sui pali prove di carico orizzontale, prove 
estensimetriche, carotaggi sonici, ecc.; le prove di carico verticale di cui alle norme vigenti sono integralmente a 
carico dell’impresa, mentre per le prove di altro tipo sarà applicata la corrispondente voce dell’elenco dei prezzi 
unitari. 

 
8.3 Tiranti 

Nella costruzione di ancoraggi e nell’esecuzione delle prove di carico per la determinazione del carico limite del singolo 
ancoraggio e delle prove di collaudo – al fine di controllare il comportamento degli ancoraggi eseguiti – devono essere 
osservate le specifiche norme geotecniche vigenti. 

Le prove per la determinazione del carico limite del singolo ancoraggio devono essere spinte a valori del carico tali da 
portare a rottura il complesso ancoraggio terreno. La prova di collaudo consiste in un ciclo semplice di carico e scarico, 
sottoponendo l’ancoraggio ad una forza pari ad 1,2 volte la prevista forza di esercizio. 

L'acciaio per i tiranti di ancoraggio dovrà essere del diametro previsto dal progetto, perfettamente calibrato e 
corrispondente in ogni caso alle vigenti norme e prescrizioni di legge. I tiranti saranno eseguiti con barre di acciaio tipo 
diwidag.  

I tiranti devono avere doppia protezione contro la corrosione, con garanzia per tutto il periodo previsto per la 

loro funzione, che corrisponde alla vita utile dell’edificio. 
La barra tirante, sarà fornita in cantiere già completa di piastre d'ancoraggio, dadi, tubi di iniezione e sfiato già montati e 

preinietti, per le lunghezze di cui al progetto esecutivo, in particolare, una guaina esterna di tipo liscio in poliestere o 
polipropilene, conterrà al suo interno una ulteriore guaina di tipo corrugato a sua volta inglobante la barra e la miscela 
cementizia preiniettata. Le piastre d'ancoraggio o di tesatura, dal lato della barra preiniettata, saranno raccordate alla barra 
stessa ed alla sua doppia protezione, mediate un tubo contenente miscela anticorrosiva. La tesatura della barra avverrà da 
una sola delle due estremità ed all'interno di una cavità di dimensioni non inferiori a cm. 20 x cm 20 da realizzarsi all'interno 
della struttura in c.a. di ancoraggio; l'altra estremità della barra, anch’essa munita di piastra e dado di ancoraggio, sarà 
idoneamente inserita all'interno del blocco di conglomerato cementizio armato costituente la struttura da ancorare, prima 
del getto di quest'ultimo. Al termine dell'operazione tesatura della barra e del suo relativo controllo, si provvederà alla 
chiusura del vano precitato, mediate l'impiego di idonea miscela additivata con anti ritiro. Riguardo le modalità di 
accettazione dei materiali nonché di tesatura delle barre si fa riferimento alla normativa vigente ed alle indicazioni e/o 
prescrizioni impartite, in corso lavori, dalla Direzione Lavori. 

 
8.3.1 Modalità di esecuzione 

Nella realizzazione dei tiranti passivi l’appaltatore dovrà prevedere una prova preventiva di sfilamento su un campione 
fino ad un massimo del 10% dei tiranti da realizzare (in base alle indicazioni della direzione lavori), procedendo come 
segue: 
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� Dopo la realizzazione del cordolo si procede all’infissione dei tiranti campione, con additivi acceleranti; 
� Si procede alla prova di sfilamento; 
� Qualora la prova di sfilamento sia positiva si procede alla realizzazione di tutti i tiranti dello stesso ordine 

del tirante campione 
� Qualora l’esito della prova sia negativo si dovranno attendere le indicazioni della direzione lavori (la 

lunghezza dei tiranti sarà adeguata in base alle prove di sfilamento sui tiranti campione, da realizzare, come 
specificato sopra, preventivamente alla realizzazione complessiva). In ogni caso l’appaltatore si impegna a 
realizzare un ordine di tiranti aggiuntivo a sue spese per tutta la lunghezza della palificata, con un cordolo in 
c.a. di dimensioni 60x60 cm, e tiranti per una lunghezza aggiuntiva complessiva pari a 700 metri. Qualora 
dai calcoli siano necessari ulteriori tiranti o che questi eccedano la lunghezza di 700 metri, l’appaltatore si 
impegna ad eseguire i tiranti aggiuntivi o eccedenti, agli stessi prezzi e condizioni di cui all’elenco prezzi 
allegato al presente progetto. 

8.3.2. Prescrizioni generali 

La tesatura dei tiranti verrà eseguita fino alla tensione prevista dai calcoli statici anche per fasi successive. 
I dispositivi di bloccaggio per i tiranti devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato "B" della Circolare 
Ministero LL.PP. 30 giugno 1980 ed eventuali successivi aggiornamenti; per i bulloni si fa invece riferimento al 
D.M. del 26 MARZO 1980 - parte II - par. 2.5. 
Le piastre di ripartizione vanno dimensionate in relazione alle loro caratteristiche geometriche ed alle 
caratteristiche di resistenza e deformabilità del materiale di contrasto. 
La scelta delle miscele di iniezione e loro componenti deve essere fatta tenendo conto dei seguenti fattori: 

- ritiro, resistenza e lavorabilità della miscela 
- interazione cemento-acciaio 
- interazione cemento-ambiente circostante 

Le caratteristiche del cemento saranno determinate in conformità al D.M. 3/6/68 – nuove norme sui requisiti di 
accettazione, e modalità di prove dei cementi. 
La miscela deve soddisfare alle seguenti funzioni essenziali: 

a) collegamento della fondazione dell'ancoraggio al terreno 
b) protezione anticorrosiva, dovuta all'ambiente alcalino realizzato intorno all'armatura della miscela di 
cemento. 

Affinché siano svolte queste funzioni è necessario che la fluidità della miscela di iniezione (corretta scelta del 
contenuto d'acqua) sia tale che tutti gli interstizi tra l'armatura ed il terreno siano raggiunti e riempiti, senza però 
che avvengano la segregazione dei componenti durante il pompaggio o eccessive essudazione d'acqua e ritiri; ciò 
al fine di ottenere una adeguata resistenza della miscela alle sollecitazioni previste. 
L'impiego addizionale di elementi inerti fini (sabbia, farina di quarzo o altro) è ammissibile purché non 
introducano elementi potenzialmente aggressivi e le miscele così ottenute soddisfino le prescrizioni seguenti: 
a) Fluidità 

Si controlla determinato il tempo di percolamento, mediante il cono di Marsh. Il tempo di percolamento deve 
essere compreso tra 10 e 30 secondi. 
b) Essudazione 

Si controlla versando 100 ml. di miscela in un cilindro graduato con diametro di 60 mm e con altezza 450 mm 
circa e misurando l'acqua essudata alla superficie della miscela, mantenuta in riposo per 3 ore. 
Tale acqua essudata deve essere inferiore al 2% del volume iniziale della miscela. Inoltre l'acqua di essudazione 
deve essere completamente riassorbita nelle successive 24 ore. 
c) Ritiro 

Il ritiro della miscela a 28 giorni non deve superare 2.800 micron per metro. 
d) Tempo di presa 

Il tempo di inizio presa, misurato secondo il D.M. 3/6/68 - Norme sui requisiti di accettazione e modalità di 
prova dei cementi -, a 30° C deve essere superiore a tre ore, mentre il tempo di fine presa a 5° C deve essere 
inferiore a 24 ore. 
e) Resistenza meccanica della miscela 

La resistenza a trazione della miscela a 28 giorni, misurata con prove di flessione, deve essere di 2,5 MPa 
(25kg/cm"), mentre la resistenza a compressione della miscela a 28 giorni deve essere maggiore di 22MPa (220 
kg/c"). Le modalità di prova sono indicate dal D.M. 3/6/68. 
 
Le guaine impiegate per i tiranti di ancoraggio devono essere: 

- chimicamente stabili per tutta la durata della vita prevista per il tirante 
- esenti da difetti, fessure od altro che possano pregiudicarne l'impermeabilità 
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- stabilità nel campo di temperatura alle quali dovranno essere sottoposte prima, durante e dopo la loro 
posa in opera. 

- non reattive con i materiali circostanti, quali cemento, acciaio, altre materie plastiche, ecc.. 
Lo spessore della parete della guaina deve essere adeguato alle sollecitazioni meccaniche previste, ma comunque 
non inferiore a: 

- 0,5 mm per d < 50mm 
- 1 mm per g <dg < 100mm 
- 1,5 mm per dg > 100mm 

dove dg è il diametro interno della guaina (sia liscia che corrugata). 
 

8.3.3 Ancoraggi preliminari di prova 

Si intendono per "ancoraggi preliminari di prova" quegli ancoraggi da realizzare nello stesso sito e con lo stesso 
sistema di perforazione di quelli definitivi, da sottoporre a prove distruttive (o comunque più severe di quelle 
eventuali di collaudo) e pertanto non utilizzabili per l'impiego successivo. Tali ancoraggi sono definiti preliminari 
in quanto in base al loro comportamento si procede al dimensionamento definitivo degli ancoraggi da eseguire e si 
determina la forza di esercizio Nes; le prove su di essi eseguite costituiscono quindi parte integrante del progetto 
degli ancoraggi. 
Gli ancoraggi preliminari di prova devono essere in ogni caso realizzati dopo l'esecuzione di quelle operazioni 
(scavi, riporti, mutamenti nel regime idraulico del terreno) che possono influire sulla resistenza della fondazione 
dell'ancoraggio. 
Le prove devono essere eseguite da personale specializzato, nel rispetto delle norme che garantiscono la sicurezza 
degli operatori e degli altri eventuali presenti. 
Le apparecchiature da impiegare nell'esecuzione delle prova devono essere tarate presso un Laboratorio Ufficiale. 
Gli allungamenti dei tiranti di prova devono essere misurati con riferimento ad un punto fisso esterno alla zona in 
cui si risentono significativamente le azioni trasmesse dall'ancoraggio stesso. Nel caso in cui si faccia soltanto la 
misura degli allungamenti o della forza applicata, è sufficiente che l'apparecchiatura impiegata consenta di 
effettuare le misure con le seguenti precisioni. 

- per gli allungamenti: 2% dell' allungamento teorico 
- per le forze applicate: 3% della forza limite ultima dell'ancoraggio con riferimento alla fondazione, 

valutata sulla base di criteri empirici o teorici. 
Nel caso in cui la prova richieda la misura degli incrementi di allungamento e di carico, è necessario assicurare una 
precisione delle misure non inferiore allo 0,5% di o di Naut. 
Le prove sui tiranti preliminari sono obbligatorie ogni volta che il numero totale dei tiranti da realizzare sia 30 o 
superiore. Per un numero inferiore, non sono richiesti tiranti preliminari; la verifica del dimensionamento sarà 
effettuata con prove non distruttive sui primi tiranti eseguiti. 
 

8.3.4 Collaudo dei tiranti 

Si definisce collaudo di un tirante la prova di tesatura non distruttiva per il controllo esecutivo di tutti i tiranti. 
Quando il numero complessivo dei tiranti da eseguire è superiore a 30, ogni tirante deve essere sottoposto a 
collaudo. 
La prova consiste in un ciclo semplice di carico e scarico del tirante realizzato secondo le NTC 2018; in questo 
ciclo il tirante viene sottoposto ad una forza pari a 1,2 l’azione di progetto Pd utilizzata per le verifiche SLE, 
verificando che gli allungamenti misurati siano nei limiti previsti e/o compatibili con le misure sugli ancoraggi 
preliminari di prova. 
La prova consiste in un ciclo semplice di carico e scarico del tirante realizzato secondo le modalità suggerite nella 
raccomandazione AICAP pubblicate nel maggio 1983. La forza di collaudo Nc è pari a 1,2 Nes, essendo Nes la 
forza di esercizio. 
Il tirante viene tesato, a partire da No , fino al valore della forza di collaudo Nc, misurando il corrispondente 
allungamento essendo No= 0,10 Nes (forza d'allineamento). 
Al temine di tale periodo, dopo aver rilevato l'incremento di allungamento o la riduzione della forza, il tirante 
viene scaricato fino al valore della forza di allineamento No rilevando il relativo allungamento permanente. 
Quindi il tirante viene tesato e bloccato al valore della forza di tesatura Ni prevista dal progetto. 
Per l'accettazione del tirante l'incremento di allargamento deve essere minore o uguale al 2% dell'allargamento 
teorico dell'ancoraggio. In ogni caso vanno rispettate le norme vigenti al momento dell’esecuzione. 
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8.4 Rivestimento con calcestruzzo spruzzato 

8.4.1 Rivestimento in conglomerato cementizio proiettato 

Il rivestimento delle pareti di scavo dei pali trivellati fuori terra sarà eseguito con conglomerato cementizio 
spruzzato, con idonee macchine spruzzatrici, negli spessori indicati in progetto. Si dovrà curare in particolare 
l’aderenza del getto alle pareti dello scavo, onde evitare vuoti a tergo del getto. Per eventuali vuoti conseguenti ad 
irregolarità della sezione di scavo, l'impresa dovrà procedere riempiendo con conglomerato cementizio spruzzato, 
dato anche a più strati ed armato con rete di acciaio elettrosaldata. 
La proiezione dovrà avvenire ad umido cioè con procedimento in cui la pompa spinge la miscela composta da 
aggregati, cemento, acqua senza accelerante, in sospensione in un getto d'aria compressa nel condotto, ovvero per 
mezzo di una pompa a pistoni, mentre l'accelerante viene introdotto e mescolato nella lancia. Il dosaggio 
dell'accelerante dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di dosatori sincronizzati con la pompa e regolati con il 
flusso di miscela cementizia in modo da mantenere sempre costante il dosaggio di additivo. Gli acceleranti non 
dovranno influire negativamente: sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro (e nemmeno dovranno essere inquinanti 
per l’ambiente naturale). sull’intasamento dei dreni. Per ciascun additivo dovrà essere disponibile una scheda 
tecnica e una scheda di sicurezza, quest’ultima redatta in conformità alle prescrizioni della direttiva CEE 91/155. 
La distanza fra la lancia e la superficie da trattare è in funzione della velocità di uscita della miscela da proiettare; in 
generale questa distanza dovrà essere compresa tra 0,50 e 1,50 m. Il numero di passate per ottenere lo spessore 
previsto sarà il più basso possibile in relazione alla tecnica di proiezione prevista dal tipo di accelerante impiegato. 
Tutte le venute d'acqua concentrate dovranno essere regimate e canalizzate superficialmente per evitare 
sottopressioni sulla superficie trattata e danneggiamenti al conglomerato proiettato. L'interferro dovrà essere 
uguale o superiore a 10 cm nel caso di rete elettrosaldata. La distanza fra l'armatura e la parete da rivestire dovrà 
essere rigorosamente compresa fra 2 e 5 centimetri. La superficie in vista del conglomerato cementizio dovrà 
presentarsi regolare, priva di asperità e di ferri sporgenti. 
I ferri eventualmente sporgenti dal rivestimento dovranno essere accuratamente ripiegati e inglobati nel 
conglomerato. Il calcestruzzo proiettato sarà confezionato con impiego di aggregati di appropriata granulometria 
continua e di dimensioni non superiori a 10 mm, tali da poter essere proiettati a umido con le normali attrezzature 
da “spritz”; il rapporto acqua/cemento non dovrà essere superiore a 0,5. La curva granulometrica dovrà 
presentare un andamento continuo, senza picchi ne salti.  

Dovrà presentare una Rck ≥ 30 Mpa dopo 28 giorni, con una resistenza media a compressione monoassiale, dopo 
48 ore dalla posa in opera, determinata su quattro campioni, che dovrà risultare non inferiore ai 13 Mpa, e 
comunque compatibile con quanto indicato dal progettista. Tali resistenze saranno determinate mediante l’uso di 
appositi pannelli confezionati e cassaforme, collocate su una parete inclinata di 10°-20° tali da realizzare tasselli di 
prova, di dimensioni 60 cm x 60 cm, e di 15 cm di spessore ottenuti proiettando ortogonalmente a questa il 
conglomerato. Tali pannelli dovranno fornire 6 - 8 provini di conglomerato con rapporto altezza/diametro pari a 
h/d =2 ed altezza pari a 10 cm. Oltre alle prove suddette in ogni caso dovranno essere prelevate direttamente 
dalla parete carote di conglomerato cementizio proiettato in opera sulle quali determinare il peso specifico e la 
resistenza a compressione monoassiale. La media dei valori del peso specifico, ricavati in situ non dovrà essere 
inferiore al 98% dei valori dichiarati nello studio preliminare di qualificazione. Il rivestimento in conglomerato 
cementizio spruzzato, in relazione alle previsioni di progetto, dovrà essere armato con rete in barre di acciaio a 
maglie elettrosaldate 10x10 cm. Ove la geometria dello scavo lo consentisse, le reti elettrosaldate potranno essere 
opportunamente presagomate ed opportunamente ancorate alle centine. Dovrà essere particolarmente curato il 
fissaggio delle armature, con almeno 2 chiodi/m2, su un primo strato di conglomerato proiettato dello spessore di 
almeno 2-3 cm, per evitare movimenti o distacchi durante la successiva proiezione. Successivamente, verrà 
realizzato il completamento dello strato di conglomerato proiettato, sino al raggiungimento dello spessore 
previsto. Per evitare movimenti e distacchi durante la proiezione del conglomerato, si dovrà usare in modo 
particolare il fissaggio delle armature. 

 
8.4.2 Controllo conglomerato cementizio spruzzato 

Il conglomerato cementizio, da applicare a spruzzo per il rivestimento, dovrà presentare una Rck ≥ 30 MPa dopo 
28 giorni, con una resistenza media a compressione monoassiale, dopo 48 ore dalla posa in opera, determinata su 
quattro campioni, che dovrà risultare non inferiore ai 13 MPa. Tali resistenze saranno determinata mediante l’uso 
di appositi pannelli confezionati con apposite cassaforme tali da realizzare dei pannelli di dimensioni 60 cm x 60 
cm, e di 15 cm di spessore, collocati su una parete inclinata di 10° - 20° ottenuti proiettando ortogonalmente a 
questa il conglomerato. Tali pannelli dovranno fornire 6 - 8 provini di conglomerato con rapporto 
altezza/diametro pari a h/d =2 ed altezza pari a 10 cm. Tali prelievi dovranno essere condotti ogni 200 mc di 
materiale posto in opera. Oltre alle prove suddette in ogni caso dovranno essere prelevate direttamente dalla 
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parete almeno 10 carote ogni 1.000 metri cubi di conglomerato cementizio proiettato in opera sulle quali 
determinare la massa volumica e la resistenza a compressione monoassiale. La media dei valori della massa 
volumica ricavati in situ non dovrà essere inferiore al 98% dei valori dichiarati nello studio preliminare di 
qualificazione. Si dovranno accertare gli spessori dei rivestimenti posti in opera. 

 
8.5 Drenaggio 

Con il termine "drenaggi" si intendono tutte le tecnologie esecutive atte alla captazione, emungimento, raccolta e 
allontanamento delle acque circolanti immediatamente a tergo dei rivestimenti. Si distinguono le seguenti tipologie 
principali di drenaggio: 

- canalette al piede dell'impermeabilizzazione, collegate mediante raccordi alle cunette centrali di raccolta della 
galleria; 

- tubi drenati microfessurati che si estendono nei terreni a tergo del rivestimento. 
Le acque drenate saranno convogliate nelle canalette laterali poste sule piazzale e smaltite, con idonea pendenza, all'esterno. 
In corso d’opera si dovrà verificare il corretto posizionamento plano-altimetrico dei tubi costituenti le canalette di raccolta e 
le dimensioni del diametro delle perforazioni dei tubi drenanti, sia quella prevista in progetto, così come la lunghezza della 
perforazione. 
 

8.5.1 Tubi drenanti microfessurati  

Le perforazioni per i drenaggi, comunque siano inclinate e di qualsiasi natura, durezza e consistenza siano i 
materiali, anche in presenza d'acqua di qualsiasi entità e pressione, saranno eseguite a distruzione di nucleo con 
sonde a rotazione o rotopercussione. Qualora le caratteristiche dei terreni o la presenza dell'acqua lo richiedesse, il 
foro potrà essere sostenuto mediante idonee tubazioni durante la perforazione e nelle fasi successive. Si deve 
assicurare, in fase di perforazione, la perfetta tenuta a boccaforo, predisponendo eventualmente, sul fronte di 
avanzamento, in corrispondenza dell’asse di ciascuna perforazione, un raccordo tubolare munito di un 
premistoppa interno, al quale si accoppia, a tenuta, il tubo di perforazione e di una bocca di deflusso esterna, onde 
consentire il reflusso controllato del materiale di spurgo in fase di perforazione. I raccordi tubolari dovranno 
essere rigidamente fissati al tampone in calcestruzzo proiettato, preventivamente realizzato sul fronte. Tali 
attrezzature devono avere caratteristiche tali da impedire che, nella fase di scavo e nelle successive fasi di posa in 
opera del tubo drenante all’interno dell’eventuale rivestimento e di estrazione di quest’ultimo dal terreno, possano 
verificarsi reflussi incontrollati di acqua e/o particelle di terreno all’interno dell’eventuale tubo di rivestimento. 
Prima di procedere alla posa in opera, l’impresa dovrà eseguire una accurata pulizia del foro con getto d'aria a 
pressione e il lavaggio con getto d'acqua a pressione. Le perforazioni avranno diametro adeguato alla lunghezza e 
tale da consentire l'infilaggio dei tubi microfessurati, e comunque non inferiore a 90 mm. Qualora le caratteristiche 
dei terreni o la presenza dell'acqua lo richiedesse, le pareti del foro dovranno essere sostenute mediante idonee 
tubazioni durante la perforazione e nelle fasi successive. Successivamente alla pulizia del foro, nello stesso verrà 
inserito un tubo microfessurato in PVC rivestito esternamente con una calza di geotessile. Il tubo microfessurato 
sarà in PVC rigido con unioni a manicotti, ed avrà diametro interno non inferiore a 50 mm e spessore non 
inferiore a 4 mm. Nel caso in cui vengono realizzati per l’allontanamento dell’acqua dal fronte di scavo, la loro 
disposizione e la loro orientazione dovranno essere tali da operare effettivamente tale allontanamento. La loro 
lunghezza dovrà essere almeno pari al diametro dello scavo e non superiore a 2,5 volte il diametro stesso, con 
sovrapposizione longitudinale di 6 – 10 m. Nel caso in cui le pressioni dell’acqua sono elevate, dovranno essere 
utilizzati dei dispositivi che impediscano la fuoriuscita di acqua prima dell’inserimento del tubo drenante. In 
questa situazione si opera posando prima un tubo di attesa di diametro superiore, su cui si collegherà un 
“preventer” atto a controllare il fluido di spurgo della perforazione in modo da evitare l’innesco di fenomeni di 
sifonamento e tale da permettere la chiusura rapida del foro. In tal caso la perforazione sarà fatta con 
rivestimento, per impedire la chiusura del foro e con punta a perdere. Finita la perforazione, si inserirà all’interno 
del rivestimento un tubo drenante microfessurato. Successivamente, si recupererà il tubo di rivestimento del foro, 
per una lunghezza pari a quella del tratto attivo di dreno, più la lunghezza del sacco otturatore, in modo che 
questo risulti direttamente a contatto con le pareti del foro. Tale sacco verrà quindi gonfiato, tramite iniezione a 
pressione controllata dalla relativa valvola, tramite doppio otturatore inserito da boccaforo all’interno del tubo 
drenante. 
Raggiunta la pressione di alcuni bar, questa dovrà essere mantenuta per un congruo intervallo di tempo, per 
verificare l’avvenuto gonfiaggio del sacco. Nel caso di calo di pressione, si procederà con successive iniezioni, fino 
al raggiungimento della pressione prestabilita. Non appena la malta ha fatto presa nel sacco otturatore, si 
procederà all’estrazione del tubo di rivestimento per la rimanente lunghezza, pari a quella del tratto cieco, e 
all’immediata esecuzione, sempre mediante doppio otturatore, dell’iniezione di intasamento di tale tratto a partire 
dalla valvola superiore. L’avvenuto abbattimento delle pressioni neutre dovrà essere verificato con piezometri 



ESA s.r.l. - Società di ingegneria 

 
14 CSA Capitolato speciale d'appalto REV3 27-05-2019RRR   57 

installati in posizione opportuna e periodicamente misurati, il tutto a spese e cura dell’impresa. Tali interventi di 
drenaggio potranno rimanere attivi anche a lungo termine in fase di esercizio, per cui si dovrà provvedere a 
raccogliere mediante un apposito collettore le venute di acqua captate dai dreni, onde evitare che queste possano 
disperdersi in galleria, causando nocive infiltrazioni che potrebbero deteriorare le opere di rivestimento definitivo. 
 

P2 - Art. 9 – Tamponature tradizionali 

9.1 Laterizi 

I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione (pieni, forati e per coperture) dovranno essere scevri da impurità, avere forma 
regolare, facce rigate e spigoli sani; presentare alla frattura ( non vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori 
alla percussione, assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all'aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi sotto l'influenza 
degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo, avere resistenza adeguata, colore omogeneo 
e giusto grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda e di potassio. 
Tutti i tipi di laterizi destinati alla realizzazione di opere murarie, solai e coperture saranno indicati come blocchi forati, 
mattoni pieni, mattoni semipieni, mattoni forati, blocchi forati per solai, tavelloni, tegole, etc. avranno dimensioni e 
caratteristiche fisiche e meccaniche conformi alle norme vigenti. 

 
9.2 Blocchi Poroton 

I laterizi per manufatti in muratura portante in elevazione dovranno essere di spessore non inferiore a 30 cm in laterizio 
alleggerito, confezionata con blocchi ad incastro maschio/femmina di dimensioni nominali minime 23x30x25 cm, aventi 
peso specifico apparente pari a circa 700 Kg/m³ e percentuale di foratura £al 55%, conformi al D.M. 14/01/2008. I 
blocchi dovranno essere legati con giunti orizzontali di malta cementizia tipo M10 e aventi trasmittanza della parete pari a 
0,39 W/m²K (intonaco esterno normale spessore 1,5 cm e l= 0,93 W/m k) o pari a 0,35 W/m2K (intonaco esterno 
termoisolante spessore 2 cm e l = 0,058 W/m k), in conformità a quanto previsto dal Dlgs. 311 per le zone climatiche A, B, 
C. 

 
P2 - Art. 10 - Tamponature esterne in blocco legno cemento 

Pareti esterne dovranno essere realizzate con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazioni ad 
H, densità 510 ±10% kg/m³ posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con un solo 
incavo di collegamento per il calcestruzzo. 
La parete finita risulterà armata con barre di acciaio sia orizzontalmente che verticalmente a passo 25 cm e con getto di 
calcestruzzo di consistenza non inferiore a S4.  
I ferri di ripresa, finalizzati ad inghisare le tamponature esterne alla struttura portante (travi e pilastri), devono avere lo 
stesso passo dei ferri della tamponatura in legno-cemento (1Ф 12/25cm, con maggiorazione nei setti più sollecitati su 
indicazione della DL). 
 
I blocchi dovranno avere la marcatura CE in conformità a Benestare Tecnico Europeo e alla norma armonizzata europea 
UNI EN 15498, le certificazioni sui valori di trasmittanza termica “U” secondo le normative europee UNI EN ISO 6946, 
UNI 10355 e EN 10211, caratteristiche termiche dinamiche e igrometriche come previste dal D.M 26/06/2015, prove 
acustiche secondo le normative UNI EN ISO 140 e UNI EN ISO 717, le prove di resistenza al fuoco effettuate con le 
pareti caricate secondo le normative EN 1365-1 e EN 13501-2 e le certificazioni di materiali conformi ai requisiti per la 
bioedilizia rilasciate dalle strutture preposte. 
I produttori dei blocchi cassero devono essere caratterizzati secondo quanto previsto dalle “linee guida per sistemi 
costruttivi a pannelli portanti basati sull’impiego di blocchi cassero e calcestruzzo debolmente armato gettato in opera” 
approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. con parere n.117 del 10.02.2011. 
I tagli del legno cemento in opera dei blocchi di tamponatura esterna devono combaciare perfettamente, le 

eventuali imperfezioni devono essere sigillate con schiuma. 

 
P2 - Art. 11 - Intonaci 

L'esecuzione degli intonaci, interni od esterni, dovrà essere effettuata dopo un'adeguata stagionatura (50-60 giorni) delle 
malte di allettamento delle murature sulle quali verranno applicati. Le superfici saranno accuratamente preparate, pulite e 
bagnate. 
Per le strutture vecchie non intonacate si dovrà procedere al distacco di tutti gli elementi non solidali con le murature, alla 
bonifica delle superfici ed alla lavatura. 
Per le strutture già intonacate si procederà all'esportazione dei tratti di intonaco non aderenti o compromessi, alla 
scalpellatura delle superfici ed alla lavatura. 
L'esecuzione degli intonaci dovrà essere protetta dagli agenti atmosferici; lo strato finale non dovrà presentare crepature, 
irregolarità negli spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici dovranno essere perfettamente piane con 
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ondulazioni inferiori all'uno per mille e spessore di almeno 15 mm. La messa in opera dello strato di intonaco finale sarà, 
comunque, preceduta dall'applicazione, sulle murature interessate, di uno strato di intonaco grezzo al quale verrà 
sovrapposto il tipo di intonaco (intonaco civile, a stucco, plastico, etc.) indicato dalle prescrizioni per la finitura. 

 
11.1 Prescrizioni per intonaco dei blocchi legno cemento 

L'applicazione dell'intonaco sui blocchi in legno-cemento deve essere fatta solo ed esclusivamente su superfici asciutte: 
evitare l'operazione sulle pareti bagnate dalla pioggia, o per la scarsa maturazione dei getti, o gelate. Non procedere 
all'applicazione di intonaci con temperature inferiori ai 4°, si avrebbe un notevole rallentamento dell'indurimento e, di 
conseguenza, andrebbero modificati decisamente i tempi di applicazione delle finiture. 
Procedere, con una settimana di anticipo dall'applicazione degli intonaci, a chiudere con malta, fugature maggiori a 2 cm 
fra i blocchi, onde evitare spessori notevoli di intonaco, tali da divenire potenziali punti di cavillatura. Le pareti in fase di 
costruzione vanno eseguite il più possibile a piombo e in squadratura; non è pensabile l'applicazione di spessori di 
intonaco da utilizzarsi come mezzo per raddrizzare pareti non a piombo o fuori squadra. 
Uno spessore maggiore di 2 cm porta alla formazione di cavillature; ove si rendesse necessario applicare spessori di 
intonaco maggiori ai 2 cm, è indispensabile che l'applicazione venga eseguita in due strati, previa maturazione di almeno 
28 gg. dal primo strato. 
 
L’intonaco premiscelato o tradizionale deve avere uno spessore il più possibile uniforme di 15 mm, tenendo inoltre 
presente che uno spessore inferiore o superiore può facilitare la formazione di cavillature. 
In corrispondenza di pilastri, cordoli solai, canne fumarie, scarichi, applicare una rete porta-intonaco in fibra di vetro, 
facendola sbordare di circa 10 cm per parte, inserendola a metà dello spessore dell'intonaco, quindi 7-8 mm dal supporto. 
 
La finitura (di malta fine o altre) deve essere sempre applicata dopo una mano di adesivo ad intonaco indurito, 
mediamente occorre un intervallo di almeno 3-4 settimane; tale intervallo di tempo varia in funzione delle condizioni 
climatiche. Per questo tipo di finitura (per l'esterno), che per la sua buona riuscita deve essere fatta con la mano di fondo 
(15 mm.) completamente maturata al fine di evitare la formazione di cavillature tipiche da ritiro. Si sconsiglia l’utilizzo 
viste le enormi difficoltà nel verificare che vengano rispettate condizioni e tempistiche di applicazione. 
Considerando che negli ultimi anni si usano blocchi sempre più prestazionali sotto l’aspetto termico, sottoponendo in 
questo modo gli intonaci ad uno “stress” maggiore, la soluzione da operare consiste nell’applicare sulla mano di fondo 
dell'intonaco (15mm), dopo che quest'ultimo in fase di applicazione è stato tirato con la staggia, una finitura colorata a 
spessore, dopo aver atteso 4-6 settimane dall'ultimazione della stessa mano di fondo, questa soluzione non prevede malta 
fine o altre. 
Si ricorda, quando si applica la mano di fondo e la si tira con la staggia, di tenere la stessa il più possibile diritta e schiusa 
con una buona solidità (non sfarinante). 
I prodotti per le finiture esterne comunque dovranno sempre garantire l'impermeabilità all'acqua della parete e mantenere 
una bassa resistenza al passaggio del vapore. 
 
Per gli intonaci interni si consiglia un intervallo di 4-5 giorni tra l'intonaco di fondo e la malta fine (o altre) cosicché si 
abbia una buona maturazione dell'intonaco di fondo prima dell'applicazione della malta fine stessa. 

 
11.1 Rasature 

La rasatura per livellamento di superfici piane o curve (strutture in c.a., murature in blocchi prefabbricati, intonaci, 
tramezzi di gesso, etc.) dovrà essere realizzata mediante l'impiego di prodotti premiscelati a base di cemento tipo R "325", 
cariche inorganiche e resine speciali, da applicare su pareti e soffitti in spessore variabile sino ad un massimo di mm 8. 

 
10.2 Intonaco grezzo 

Dovrà essere eseguito dopo un'accurata preparazione delle superfici, secondo le specifiche dei punti precedenti, e sarà 
costituito da uno strato di spessore di 5 mm ca. di malta conforme alle caratteristiche richieste secondo il tipo di 
applicazione (per intonaci esterni od interni); dopo queste operazioni verranno predisposte delle fasce guida a distanza 
ravvicinata. 
Dopo la presa di questo primo strato verrà applicato un successivo strato di malta più fine in modo da ottenere una 
superficie liscia ed a livello con le fasce precedentemente predisposte. 
Dopo la presa di questo secondo strato si procederà all'applicazione di uno strato finale, sempre di malta fine, stuccando e 
regolarizzando la superficie esterna così ottenuta. 

 
10.3 Intonaco civile 

L'intonaco civile dovrà essere applicato dopo la presa dello strato di intonaco grezzo e sarà costituito da una malta, con 
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grani di sabbia finissimi, lisciata mediante fratazzo rivestito con panno di feltro o simili, in modo da ottenere una 
superficie finale perfettamente piana ed uniforme. 
Sarà formato da tre strati di cui il primo di rinzaffo, un secondo tirato in piano con regolo e fratazzo e la predisposizione 
di guide ed un terzo strato di finitura formato da uno strato di colla della stessa malta passata al crivello fino, lisciati con 
fratazzo metallico o alla pezza su pareti verticali. 

 
10.4 Trattamento ed eliminazione dell’umidità 

Questo tipo di trattamenti si rendono necessari quando le manifestazioni ed i deterioramenti dovuti all'umidità assumono 
caratteristiche tali da compromettere lo stato generale dei manufatti interessati fino ad alterare anche il loro 
comportamento alle sollecitazioni di natura statica e meccanica. 
Qualunque tipo di intervento deve essere preceduto da un'analisi approfondita delle cause principali che hanno dato 
origine al problema senza trascurare anche tutte le concause che possono aver contribuito alla sua estensione. 
La risoluzione di questi problemi dovrà essere effettuata secondo i due principali tipi di interventi realizzabili in questi 
casi: a) opere di bonifica con lavori di realizzazione di intercapedini aeranti, vespai, drenaggi o modificazioni forzate 
(riscaldamento o climatizzazione) dei microclimi locali; b) interventi diretti sui manufatti di tipo meccanico o fisico. 

 
10.5 Malte 

Il trattamento delle malte dovrà essere eseguito con macchine impastatrici e, comunque, in luoghi e modi tali da garantire 
la rispondenza del materiale ai requisiti fissati. 
Tutti i componenti dovranno essere misurati, ad ogni impasto, a peso o volume e mescolati a secco; gli impasti dovranno 
essere preparati nelle quantità necessarie per l'impiego immediato e le parti eccedenti, non prontamente utilizzate, avviate 
a discarica. 

I tipi di malta utilizzabili sono indicati nel seguente elenco: 
a) malta di calce spenta e pozzolana, formata da un volume di calce e tre volumi di pozzolana vagliata; 
b) malta di calce spenta in pasta e sabbia, formata da un volume di calce e tre volumi di sabbia; 
c) malta di calce idrata e pozzolana, formata da 2,5/3 quintali di calce per mc. di pozzolana vagliata; 
d) malta di calce idrata e sabbia, formata da 300 kg di calce per mc. di sabbia vagliata e lavata; 
e) malta bastarda formata da mc. 0,90 di calce in pasta e di sabbia del n. B2 e 100 kg di gesso da presa; 
f) malta per stucchi formata da mc. 0,45 di calce spenta e mc. 0,90 di polvere di marmo. 
 
Gli impasti verranno confezionati secondo le seguenti proporzioni: 

 
Malta comune 

Calce spenta in pasta mc. 0,25-0,40 
Sabbia mc. 0,85-1,00 

 
Malta per intonaco rustico 

Calce spenta in pasta mc. 0,20-0,40 
Sabbia mc. 0,90-1,00 

 
Malta per intonaco civile 

Calce spenta in pasta mc. 0,35-0,45 
Sabbia vagliata mc. 0,80 

 
Malta grassa di pozzolana 

Calce spenta in pasta mc. 0,22 
Pozzolana grezza mc. 1,10 

 
Malta mezzana di pozzolana 

Calce spenta in pasta mc. 0,25 
Pozzolana vagliata mc. 1,10 

 
Malta fina di pozzolana 

Calce spenta in pasta mc. 0,28 
Pozzolana vagliata mc. 1,05 

 
Malta idraulica 

Calce idraulica q.li 1,00 
Sabbia mc. 0,90 

 
Malta bastarda 

Malta (calce spenta e sabbia) mc. 1,00 
Legante cementizio a presa lenta q.li 1,50 

 
Malta cementizia 

Cemento idraulico q.li 2,00 
Sabbia mc. 1,00 

 
Malta cementizia per intonaci 

Legante cementizio a presa lenta q.li 6,00 
Sabbia mc. 1,00 

 
Malta per stucchi 

Calce spenta in pasta mc. 0,45 
Polvere di marmo mc. 0,90 

 
10.6 Malte cementizie 

Le malte cementizie da impiegare come leganti delle murature in mattoni dovranno essere miscelate con cemento "325" e 
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sabbia vagliata al setaccio fine per la separazione dei corpi di maggiori dimensioni; lo stesso tipo di cemento (e 
l'operazione di pulitura della sabbia) dovrà essere impiegato per gli impasti realizzati per intonaci civili. 
Le malte da utilizzare per le murature in pietrame saranno realizzate con un dosaggio inferiore di cemento "325" per ogni 
mc. di sabbia. L'impasto dovrà, comunque, essere fluido e stabile con minimo ritiro ed adeguata resistenza. 
Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualità, provenienza e dovranno essere in 
perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi 
idonei. 
Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni 
aggiuntive fornite dal progetto o dalla direzione lavori. 
I cementi saranno del tipo: 

a. cementi normali e ad alta resistenza; 
b. cementi alluminosi; 

I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e 
resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle quantità e rapporti di impasto. 
I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall'impasto, termine presa dopo 10 ore e resistenze analoghe ai 
cementi normali. 

 

10.7 Dosaggi malte 

I dosaggi ed i tipi di malta cementizia saranno quelli elencati di seguito: 
a. malta cementizia con sabbia vagliata e lavata e cemento "325" nelle quantità di: 
- 300 kg di cemento/mc. sabbia per muratura in pietrame 
- 400 kg di cemento/mc. sabbia in mattoni 
- 600 kg di cemento /mc. di sabbia per lavorazioni speciali; 
b. malta bastarda formata da mc. 0,35 di calce spenta in pasta e kg 100 di cemento a lenta presa. 

 
P2 - Art. 12 - Isolamenti termo acustici - impermeabilizzazioni 

Le strutture, o parti di esse, costituenti elementi di separazione fra ambienti di diverse condizioni termo-acustiche, 
dovranno rispondere alle caratteristiche di isolamento prescritte includendo dei materiali integrativi necessari al 
raggiungimento dei valori richiesti. 
I materiali saranno messi in opera secondo la normativa prevista e le raccomandazioni dei produttori, dopo adeguata 
preparazione delle superfici interessate, degli eventuali supporti e provvedendo all'eliminazione delle situazioni di 
continuità termo-acustiche non richieste. 
Oltre all'osservanza delle disposizioni normative vigenti e delle prescrizioni suddette, le caratteristiche di isolamento 
richieste dovranno essere verificate in modo particolare nelle pareti (esterne, divisorie tra gli alloggi, confinanti con locali 
rumorosi, vani scala, etc.) e nei solai (di copertura, intermedi, a contatto con l'esterno, etc.). 
I materiali impiegati dovranno essere adeguatamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche e dagli agenti atmosferici e, 
nel caso di posa in opera in ambienti esterni od aggressivi, dovranno avere le caratteristiche di resistenza ed 
imputrescibilità adeguate al loro uso. 
 
12.1 Isolanti termo acustici 

Avranno una conduttività termica prevista nelle relazioni specialistiche e saranno distinti in materiali a celle aperte (perlite, 
fibre di vetro, etc.) e materiali a celle chiuse (prodotti sintetici espansi) e dovranno essere conformi alle norme citate. 

12.1.1 Polistirene espanso estruso 

Realizzato con una particolare tecnica di espansione con utilizzo di miscele di freon e costituito da cellule 
perfettamente chiuse, avrà una conduttività termica di 0,041 W/mK, resistenza meccanica, totale impermeabilità 
all'acqua. 
I pannelli di questo materiale saranno forniti in spessori dai 3-15 cm, avranno tutte le caratteristiche suddette e 
resistenza termica di 0,737 mqK/W. 
Sarà comunque obbligatorio, durante la posa in opera, osservare tutti gli accorgimenti e le prescrizioni necessari o 
richiesti per la realizzazione dei requisiti di isolamento termo-acustici ed anticondensa adeguati alle varie 
condizioni d'uso. 
I tipi di isolamenti di strutture o parti di esse potranno essere: 
- isolamento termico applicato su pareti verticali, solai, terrazze e tetti già preparati o nella intercapedine 

delle murature a cassa vuota, da realizzare con pannelli rigidi di materiale isolante (fibre minerali di vetro, 
di roccia o polistirolo estruso, etc.) non putrescibile completi su una faccia di barriera al vapore, del peso 
specifico complessivo non inferiore a 30 kg/mc. e di spessore non inferiore a cm 3; 

- isolamento termico di tubazioni da realizzare con coppelle di forma cilindrica o rivestimenti tubolari di 
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materiale isolante (fibre minerali o poliuretani espansi) dello spessore non inferiore a mm 20 sovrapposto 
e raccordato anche con nastri adesivi ad alta aderenza da porre in opera per tutta la lunghezza delle 
tubazioni interessate. 

- ponti termici dovranno essere adeguatamente corretti, secondo quanto previsto dal D.lgs311, mediante 
l’impiego di lastre in polistirene espanso estruso senza pelle di estrusione, con scanalature longitudinali 
contrapposte e sfalsate idonee a garantire la loro integrazione nella fase di getto del calcestruzzo o la loro 
posa in opera mediante collanti integrati da tasselli. 
Tutte le caratteristiche prestazionali delle lastre dovranno essere conformi alla Norma EN 13164 e 
prodotte da Azienda con Sistema di qualità certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001. Le lastre 
isolanti inoltre, dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- conduttività termica dichiarata lD a 10° C con valore statistico 90/90 e invecchiamento a 
25 anni, non superiore a 0,041 W/mK secondo la Norma EN 12667 

- resistenza alla compressione Rc non inferiore a 250 kPa, con una deformazione non 
superiore al 10% secondo la Norma 826 

- reazione al fuoco in Euroclasse E secondo la Norma EN 13501-1 

- assorbimento d’acqua per immersione di lastra intera dopo 28 gg. non superiore a 1,5 in 
Vol.% secondo la Norma EN 12087 

- resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ non superiore a 150 secondo la Norma EN 
12086 

 
12.1.2 Controsoffitto fonoassorbente anti palla 

Sistema di controsoffitto fonoassorbente in aderenza con struttura metallica nascosta, resistente ai colpi di palla 
secondo la norma UNI EN 13964 e DIN 18032-Parte 3, completo di pannelli isolanti termici e acustici eco-
compatibili fonoassorbenti di dimensioni 1200 x 600 x 25 mm., a bordi smussati in lana di legno mineralizzata 
legata con cemento Portland bianco conformi alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964, orditura primaria e 
secondaria con profili a C in acciaio zincato, guida perimetrale ad U in acciaio zincato, accessori di montaggio. 
Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: materiale: lana di legno sottile 
di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco; dimensioni: 1200 x 600 mm; spessore: 25 mm; 
texture: sottile (2 mm); posa: sfalsata sul lato corto; bordi: smussati sui 4 lati; reazione al fuoco: Euroclasse B-s1, 
d0 secondo la norma UNI EN 13501-1; assorbimento acustico: αw fino a 0,65 e NRC fino a 0,70 (intercapedine 
vuota); αw fino a 0,95 e NRC fino a 0,90 (intercapedine riempita di lana di roccia). I pannelli in lana di legno 
devono presentare le seguenti certificazioni ambientali: ANAB-ICEA e natureplus per la ecocompatibilità dei 
materiali e del processo produttivo, PEFC™ o FSC® per la sostenibilità della materia prima legno, ICEA per il 
contenuto di materiale riciclato e per l’attestazione dei crediti LEED, dichiarazione ambientale di prodotto EPD. 
Sistema della struttura metallica con composizione dei profili: profili a C6027 in acciaio zincato; dimensioni 
profilo primario e secondario: 3000 o 4000 (lunghezza) x 60 (larghezza) x 27 (H) mm, (spessore 6/10); interasse 
profilo primario: 900 mm; interasse profilo secondario: 600 mm; dimensioni guida perimetrale a U: 3000 o 4000 
(lunghezza) x 28 (larghezza) x 30 (H) mm (spessore 6/10); numero di fissaggi per pannello: 9; fissaggio con viti 
autofilettanti in acciaio zincato, diametro 3,5 mm lunghezza 55 mm interasse fissaggi 300 mm; norme di 
riferimento: UNI EN 13964 Allegato D, DIN 18032/Parte 3; classificazione di resistenza agli impatti: classe 1A;  
Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e/o 
della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali del capitolato speciale d’appalto. Tutte le 

controsoffittature devono essere certificate ai sensi delle NTC 2018 in zona sismica. 
 

12.1.3 Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente  

Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con 
magnesite, reazione al fuoco classe 1 circolare 3 MI.SA. del 28/02/95 UNI 9714 M-A, preverniciati, delle 
dimensioni di 600x600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e 
pendinature al soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica 
UNI 9714 M-A. Tutte le controsoffittature devono essere certificate ai sensi delle NTC 2018 in zona 

sismica. 
 

12.1.4 Isolante per correzione ponti termici  
Isolante a base di lana di pecora con trattamento antitarme e prodotto 100% stagno all’aria ed impermeabile 
all’acqua. Permette una nuova tecnica di sovrapposizione dei giunti: 

- chiusura ermetica. 
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- non necessita dell’impiego di teli a membrana impermeabile 
Regola naturalmente il tasso d’igrometria nei tetti. Presenza di un film nero molto resistente che evita 
l’abbagliamento del montatore durante la posa e ottimizza la ventilazione della sottocopertura, aumentando 
l’effetto camino (convezione rinforzata). Può essere posato direttamente sul tavolato (lato della lana a contatto 
con il tavolato). Posa facile e veloce: si taglia con il cutter, può essere posato e fissato tramite graffe. 
Membrana termoriflettente in multistrato con prestazione termica misurata equivalente a 244 mm di lana minerale 
(lambda lana minerale: 0,04 W/mK) composto da numero 14 componenti di cui: 

- 2 pellicole metallizzate con griglia di rinforzo 

- 4 strati di schiuma 

- 4 pellicole riflettenti intermedie  

- 4 strati di lana di pecora 

- Numero di pellicole riflettenti: 6 

- Spessore: +/- 25 mm 
e avente le seguenti caratteristiche: 

- resistenza termica rt* (m2.K/W) = 6,1 

- conduttività (lambda W/mK)= 0,0041 

- coefficiente di trasmittanza ut**= 0,16 verificati in reali condizioni di utilizzo 

- densità (kg/m3)= 43 

- diffusione vapore (u)= 20000 

- capacità termica (J/kg.K)= 2300 

- temperatura max sopportabile (°C)= -40°/+80° 
Messo in opera mediante srotolamento ed ancoraggio meccanico sul supporto in calcestruzzo compreso di 
sigillature ermetiche in corrispondenza delle sovrapposizioni mediante film impermeabile alluminico per ottenere 
un lavoro finito a regola d'arte. Placcaggio esterno con orditura metallica e finitura con lastra in fibrocemento. 

 

12.2 Impermeabilizzanti 

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il passaggio 
di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni pavimenti controterra, ecc.) o 
comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. 
Esse si dividono in: 

- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; 
- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. 

Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguente categorie: 
- impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;  
- impermeabilizzazioni di pavimentazioni;  
- impermeabilizzazioni di opere interrate;  
- impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua). 

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri documenti progettuali; 
ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

- per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere agli articoli relativi alle coperture continue e discontinue; 
- per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere l'articolo relativo alla esecuzione delle pavimentazioni; 
- per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti: 
- per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza meccanica a 

trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l'azione del materiale di reinterro (che 
comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette potranno essere raggiunte 
mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro 
limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno. 

Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano accuratamente eseguiti 
onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione. 
Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di interspazi per la 
circolazione di aria) si opererà, come indicato nel comma a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei 
punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di 
infiltrazione e di debole resistenza meccanica. 
Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più esterna (a contatto con il terreno 
in modo da avere continuità ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni 



ESA s.r.l. - Società di ingegneria 

 
14 CSA Capitolato speciale d'appalto REV3 27-05-2019RRR   63 

drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta. 
Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano caratteristiche di 
impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere 
raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori 
accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze 
chimiche presenti nel terreno. 
Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali passaggi di 
tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, l'eventuale 
preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalità di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali 
(temperatura ed umidità), e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed 
accettate dalla Direzione dei lavori. 
Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o drenanti) che 
impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti 
spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuità e la collocazione corretta nell'elemento. 
L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo con prodotti di 
provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione. 
Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue. 
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via che i materiali impiegati e le 
tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi verificherà che il 
risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato 
considerato. 
In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti 
costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per 
quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a 
flessione, ecc.) la impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc. 
A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche localizzate, 
la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento. 
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed eventuali 
prescrizioni per la manutenzione. 

 

12.2.1 Guaina bituminosa impermeabilizzante 

Membrana impermeabilizzante bitume distillato polimero elastomerica di 4 mm di spessore (EN 1849-1), 
certificata con Agrement/DVT dell’I.T.C-CNR, a base di gomma termoplastica stirolo butadiene radiale e bitume 
distillato, con allungamento a rottura del 2000% e ripresa elastica (NF-XP 84-360) del 300%, con armatura 
composita in “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, stabilizzato con fibra di vetro. 
La membrana sarà classificata in Euroclasse E di reazione al fuoco (EN 13501-1), avrà una resistenza a trazione 
(EN 12311-1) L/T di 850/700 N/50 mm, un allungamento a rottura (EN 12311-1) L/T del 50/50%, una 
resistenza alla lacerazione (EN 12310-1) L/T di 200/200 N, una resistenza alla fatica (UEAtc) superiore a 1.000 
cicli sul materiale nuovo e superiore a 500 cicli sul materiale invecchiato artificialmente, una resistenza al 
punzonamento dinamico (EN 12691 metodo A) di 1.250 mm, una resistenza al punzonamento statico (EN 
12730) di 20 kg, una stabilità dimensionale a caldo (EN 1107-1) L/T del -0,3%/+0,3%, una flessibilità a freddo 
(EN 1109) di -25°C ed una stabilità di forma a caldo (EN 1110) di 100°C. 

 
12.2.2 Tegola canadese  

Tegole bituminose tipo tegola canadese, prodotta secondo la norma europea EN 544 / classe 1, cod. 4X21, 
applicata a fiamma su membrana bituminosa oppure a chiodi su piano di posa adeguato, con peso di 13 kg/m² e 
dimensioni di cm 100 x 33,7 aventi: 
- colore a scelta dell’Amministrazione comunale e della D.L. 
- supporto in velo vetro da 125 g/m², preimpregnato con bitume ossidato puro; 
- strato superiore in graniglia di roccia basaltica ceramizzata; 
- spessore del doppio strato di una tegola: mm 6,2; 
- pastiglie bituminose autocollanti; 
- sovrapposizione del triplo strato minimo 50 mm; 
- perdita massima di graniglia 5% - ASTM 4977; 
- resistenza alla trazione nel senso longitudinale di 800 N circa; 
- resistenza alla trazione nel senso trasversale di 600 N circa; 
- resistenza al vento positiva secondo la norma ASTM-D 3161. 
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- classe 1 di reazione al fuoco secondo D.M. 26.06.1984 rilasciato dal Ministero degli Interni, Direzione 
Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio. 

 
12.2.3 Guaina ardesiata  

La membrana ardesiata con colore rosso chiaro e riflettanza maggiore del 30%. Caratterizzata da una resistenza alla 
trazione di 400 N/ 50 m e ha uno spessore di 4 millimetri. L’allungamento alla rottura è del 35% e la resistenza alla 
lacerazione è di 130 N. Questa membrana ha una reazione al fuoco di classe F e il materiale di finitura è l’ardesia. La 
flessibilità della membrana è di -10°C. 

 
P2 - Art. 13 - Massetti 

13.1 Generalità sui massetti 

Il piano destinato alla posa di pavimenti od alla realizzazione di superfici finite in cls. dovrà essere costituito da un 
sottofondo opportunamente preparato e da un massetto in calcestruzzo cementizio dosato con non meno di 300 kg di 
cemento per mc. con inerti normali o alleggeriti di spessore complessivo non inferiore a cm 3. Tale massetto dovrà essere 
gettato in opera con la predisposizione di sponde e riferimenti di quota e dovrà avere un tempo di stagionatura di ca. 10 
giorni prima della messa in opera delle eventuali pavimentazioni sovrastanti. 
Durante la realizzazione del massetto dovrà essere evitata la formazione di lesioni con l'uso di additivi antiritiro o con la 
predisposizione di giunti longitudinali e trasversali nel caso di superfici estese. 
Nel seguente elenco vengono riportati una serie di massetti con caratteristiche idonee ai diversi tipi di utilizzazione: 

- massetto isolante in conglomerato cementizio, dovrà essere confezionato con cemento tipo "325" e materiali 
minerali coibenti da porre in opera su sottofondazioni, rinfianchi, solai e solette, con adeguata costipazione del 
conglomerato e formazione di pendenze omogenee ed uno spessore finale medio di mm 50; 

- massetto per sottofondi di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle, resilienti, etc.) dello spessore non 
inferiore a mm 40, realizzato con calcestruzzo dosato a 350 kg di cemento "325" per metrocubo di impasto completo di 
livellazione, vibrazione, raccordi e formazione di giunti dove necessario; 

- massetto per esterni in cls conforme alle norme UNI 9065, autobloccanti, da porre in opera su uno strato idoneo 
di sabbia o ghiaia, compresa la costipazione con piastra vibrante e sigillatura con sabbia fina, con caratteristiche del 
massetto di resistenza media alla compressione non inferiore a 50 N/mmq (circa 500 kgf./cmq), resistenza media a 
flessione-taglio non inferiore a 6,5 N/mmq (circa 60 kgf/cmq), resistenza all'usura non inferiore a 2,4 mm dopo 500 m. 
di percorso, con spessore finale di 40-60-80 mm e con superficie antigeliva secondo le norme UNI 7087. 
 

13.2 Massetti nei locali riscaldati e per i pavimenti radianti  

13.2.1 Tipologia dei massetti  

I pavimenti radianti vengono realizzati mediante la posa di un pannello bugnato di polistirene espanso sinterizzato 
costituito da una base di 2 cm, e le bugne per la posa dei tubi, per uno spessore complessivo di 4 cm, protetto con film 
rigido in PST preformato: 

 
Schema tipo (misure in millimetri) 

 
Prima della posa dei pannelli si deve valutare il passaggio di altri impianti da posare a pavimento, i quali devono essere 

posati preferibilmente lungo i bordi degli ambienti e comunque non devono interferire con le tubazioni dei pavimenti 
radianti. 

Al di sopra dei tubi radianti deve essere posto un massetto di idonea resistenza di spessore pari a 3 cm al di sopra 

della direttrice dei tubi. Allo scopo, considerato che per la posa del linoleum è necessario rifinire il piano di posa con 
massetto autolivellante, viene utilizzato un massetto di finitura fibrorinforzato ad elevata conducibilità termica, antiritiro e a 
basso spessore adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati (anche sensibili all’umidità), costituito da premiscelato a 
base di inerti selezionati, leganti specifici, fibre metalliche amorfe inossidabili e additivi. Densità in opera ≥ 2.000 kg/m³, a 
ritiro controllato < 200 µm/m per superfici senza giunti sino a 150 m², resistenza media a compressione certificata 25 
N/mm², conducibilità termica certificata λ 2,02 W/mK, asciugatura in circa 7 gg. dal getto per spessore 3 cm (2% umidità 
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residua). Marcato CE secondo UNI EN 13813. Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del 
produttore, steso, battuto, spianato e lisciato, nello spessore previsto nelle stratigrafie di progetto. 

In relazione alla tipologia di massetto utilizzato ed alle prescrizioni del produttore e ai locali, andranno realizzati appositi 
giunti di contrazione e di isolamento (per consentire i movimenti differenziali che si generano nel pavimento per effetto 
delle variazioni di volume dovute al ritiro igrometrico o alle variazioni di temperatura) oltre ai giunti di costruzione per 
dare soluzione di continuità alle riprese di getto tra porzioni di pavimentazione realizzate in giorni diversi. 

 
13.2.2 Giunti di contrazione  

I giunti di contrazione andranno effettuati prima che nel pavimento si instaurino, tensioni di trazione superiori alla 
resistenza del materiale, ma comunque dopo che il calcestruzzo abbia raggiunto un livello di indurimento sufficiente per 
sopportare l’azione meccanica della lama della sega senza produrre sbrecciamento dei lembi del giunto. In linea di massima, 
il taglio dovrà essere effettuato entro 24 ore o 48 ore dal getto del calcestruzzo rispettivamente per le stagioni calde (tarda 
primavera-estate) e per quelle fredde. Vanno in ogni caso rispettate le prescrizioni del produttore. 

Gli intagli effettuati nel pavimento debbono essere sufficientemente profondi per assicurare il corretto funzionamento 
dei giunti, tenendo presente lo spessore al di sopra dei tubi radianti per scongiurare il danneggiamento degli stessi, come 
riportato nell’immagine illustrativa sotto: 

 
 

13.2.3 Giunti di isolamento  

I massetti devono essere strutturalmente indipendenti dagli altri elementi costruttivi dell’edificio quali tamponature, setti, 
pilastri ecc., in modo tale da consentire i movimenti differenziali e gli assestamenti dovuti sia al ritiro igrometrico che alle 
deformazioni di natura termica. 

Questa separazione deve essere ottenuta introducendo opportuni giunti di isolamento in corrispondenza delle 
intersezioni tra il pavimento e gli altri elementi costruttivi.  

I giunti di isolamento devono assecondare i movimenti relativi di avvicinamento tra i lembi del giunto, e devono 

attraversare completamente il massetto. Pertanto vanno realizzati prima del getto, mediante interposizione di una striscia 
di polietilene morbido di idoneo spessore. 

La superficie massima che non abbia soluzione di continuità è pari a 40 mq, in ogni caso per ogni aula e per ogni 8 metri 
di lunghezza dei corridoi vanno realizzati giunti posizionati all’interno di superfici, come nella figura che segue: 

 
Parallelo ai tubi radianti     Ortogonale ai tubi radianti (Vedi particolari costruttivi) 

 
I giunti di isolamento, devono sempre essere inseriti per separare i massetti dagli elementi strutturali, lungo muri, pilastri, 

setti ecc. evitando accuratamente che il massetto venga a contatto diretto con gli elementi verticali o che comunque 
impediscano la dilatazione. 

 
13.2.4 Giunti di costruzione  

Qualora il getto dei massetti venga realizzato in giorni diversi è necessario separare le porzioni di massetto con giunti di 

costruzione per interrompere la continuità delle riprese di getto, mediante interposizione di una striscia di polietilene 
morbido di spessore pari almeno a 10 mm. La conformazione è la stessa dei giunti di isolamento (vedi sopra). 
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13.2.4 Massetti nei locali con piastrelle  

Per tenere conto del diverso spessore del linoleum rispetto ai pavimenti in gres, nei locali dove è previsto il pavimento 
tradizionale, andrà realizzato un massetto autolivellante con spessore pari a 2 cm, al di sopra della direttrice dei tubi. Il 
massetto deve essere realizzato con prodotto adeguato e certificato per lo spessore previsto, in particolare potrà essere 
utilizzato il medesimo materiale di cui sopra, con aggiunta di additivo per aumentare la compattezza del materiale, del tipo 
ad emulsione di resine sintetiche di colore bianco e consistenza fluida confezionato in taniche pronte all’uso, da utilizzare 
secondo le indicazioni del produttore. 

 
P2 - Art.14 - Vespai 

I vespai saranno eseguiti su una superficie opportunamente spianata e compattata, anche con materiale aggiunto, per 
impedire cedimenti di sorta; dovranno essere costituiti da spezzoni di pietrame o tufo, collocati a mano e dotati di cunicoli 
di ventilazione costituiti da pietrame disposto in modo adeguato oppure da tubazioni a superficie forata corrispondenti ad 
aperture perimetrali per l'effettiva aerazione. 
Dopo la ricopertura dei canali o tubi di ventilazione con pietrame di forma piatta si dovrà ottenere un piano costante e 
privo di vuoti eccessivi con la disposizione di pietre a contrasto sulle quali disporre uno strato di ghiaia a granulometria 
più fine da portare alla quota prescritta. 
É fatto espresso divieto di utilizzare vespai al di sotto dei locali destinati ad abitazione che dovranno essere costituiti da 
solai appoggiati su travi di bordo con un vuoto d'aria di almeno cm 50 di altezza. 

- vespaio con scheggioni di cava sistemati a mano; dovrà essere realizzato con scheggioni di cava scelti dal 
materiale disponibile e dovrà comprendere la predisposizione di cunicoli di ventilazione con aperture perimetrali per 
consentire tale funzione; 

- vespaio costituito da una struttura con tavellonato appoggiato su muretti di mattoni pieni ad una testa, di 
un'altezza media di ca. 50 cm, posti ad un interasse di cm 90 nel quale sarà inserito un massetto cementizio dello 
spessore complessivo di cm 4 ed un manto impermeabile, da applicare sui muretti verticali, costituito da una 
membrana da 3 kg/mq. 

La platea di fondazione dovrà essere collocata su un piano appositamente predisposto per evitare la risalita capillare, 
mediante: preparazione del piano di fondazione, con posa in opera di strato anticapillare, di spessore pari almeno a 30 cm, 
costituito da materiali granulari (con granulometria compresa tra 2 e 50mm, con passanti al setaccio da 2 mm non 
superiore al 15% in peso, e comunque con un passante al setaccio 0,075 mm, non superiore al 3%. Il materiale deve 
risultare del tutto esente da componenti instabili - gelive, tenere, solubili, etc. - e da resti vegetali; è ammesso l'impiego di 
materiali frantumati ovvero riciclati). Lo strato va cmpletato con drenaggio, magrone e doppio strato di guaina 
bituminosa, come previsto nel progetto. 

 
P2 - Art. 15 - Solai 

Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere eseguite a seconda delle 
indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli successivi. 
I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per sopportare, a seconda della 
destinazione prevista per i locali relativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsto nel D.M. 14 gennaio 
2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", integrato dalla Circolare del Ministro delle 
Infrastrutture e del Trasporti, 2 febbraio 2009, n.617 e aggiornato con Decreto 17 gennaio 2018. L'Appaltatore dovrà 
provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro appendi lumi nel numero, forma e 
posizione che, a sua richiesta, sarà precisato dalla Direzione dei Lavori. 
 
15.1 Solai di cemento armato – misti - prefabbricati: generalità e classificazione 

Nei successivi punti sono trattati l solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o calcestruzzo armato 
precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi In laterizio od in altri materiali. 
Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dall'associazione di elementi prefabbricati. 
Per tutti i solai valgono le prescrizioni già date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, ed 
in particolare valgono le prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2018 "Approvazione delle nuove norme tecniche per 
le costruzioni" integrato dalla Circolare del Ministro delle Infrastrutture e del Trasporti,2 febbraio 2009, n. 617. 
I solai di calcestruzzo armato o misti sono così classificati: 

1) solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso; 
2) solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di alleggerimento 
collaboranti e non, di laterizio od altro materiale; 
3) solai realizzati dall'associazione di elementi di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso 
prefabbricati con unioni e/o getti di completamento. 

Per i solai del tipo 1) valgono integralmente le prescrizioni dell'articolo "Opere e Strutture di Calcestruzzo". I solai del tipo 
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2) e 3) sono soggetti anche alle norme complementari riportate nei successivi punti. 
Solai Misti di C.A. e C.A.P. e Blocchi Forati in Laterizio 
 
a) Nel solai misti in calcestruzzo armato normale e precompresso e blocchi forati in laterizio, i blocchi in laterizio hanno 
funzione di alleggerimento e di aumento della rigidezza flessionale del solaio.  
Essi si suddividono in: 

1) blocchi collaboranti 
2) blocchi non collaboranti. 

Nel caso di blocchi non collaboranti la resistenza allo stato limite ultimo è affidata al calcestruzzo ed alle armature 
ordinarie e/o di precompressione. 
Nel caso di blocchi collaboranti questi partecipano alla resistenza in modo solidale con gli altri materiali. 
I blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati In modo che, nel solaio in opera sia assicurata con continuità la 
trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento. 
Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono usare elementi monoblocco 
disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di conglomerato, i giunti risultino sfalsati tra loro. In 
ogni caso, ove sia prevista una soletta di conglomerato staticamente integrativa di altra di laterizio, quest'ultima deve avere 
forma e finitura tali da assicurare la solidarietà ai fini della trasmissione degli sforzi tangenziali. 
Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non deve 
presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature stesse. 
Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati, particolarmente in direzione orizzontale, 
con setti con rapporto spessore/lunghezza il più possibile uniforme.  
 
b) Protezione delle armature. 
Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve risultare conformata in ogni 
direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia. 
Per quanto attiene la distribuzione delle armature: trasversali, longitudinali, per taglio, si fa riferimento alle citate norme 
contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) e Decreto 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle NTC). 
In fase di esecuzione, prima di procedere ai getti, i laterizi devono essere convenientemente bagnati. 
Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere eliminati. 
 
c) Conglomerati per i getti in opera. 
Si dovrà studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la formazione di nidi di ghiaia e per 
ridurre l'entità delle deformazioni differite. 
Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovrà superare 1/5 dello spessore minimo delle nervature né la distanza 
netta minima tra le armature. 
Il getto deve essere costipato in modo da garantire l'avvolgimento delle armature e l'aderenza sia con i blocchi sia con 
eventuali altri elementi prefabbricati. 
 
15.2 Solai misti di C.A. e C.A.P. e blocchi diversi dal laterizio 

Possono utilizzarsi per realizzare i solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso anche blocchi 
diversi dal laterizio, con sola funzione di alleggerimento. 
I blocchi in calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato, polistirolo, materie plastiche, elementi 
organici mineralizzati ecc., devono essere dimensionalmente stabili e non fragili, e capaci di seguire le deformazioni del 
solaio. 
Il materiale del blocchi deve essere stabile dimensionalmente. 
a) Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solai: 

a1) blocchi collaboranti; 
a2) blocchi non collaboranti. 

- Blocchi collaboranti. 
Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaborano sulla base di dati e caratteristiche 
dichiarate dal produttore e verificate dalla Direzione dei Lavori. Devono soddisfare a tutte le caratteristiche fissate per l 
blocchi di laterizio della categoria a2). 
- Blocchi non collaboranti. 
Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di ripartizione, dello spessore minimo di 4 cm, 
armata opportunamente e dimensionata per la flessione trasversale. Il profilo e le dimensioni del blocchi devono essere 
tali da soddisfare le prescrizioni dimensionali imposte per i blocchi di laterizio non collaboranti  
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b) Spessori minimi. 
Per tutti i solai, così come per l componenti collaboranti, lo spessore delle singole parti di calcestruzzo contenenti 
armature di acciaio non potrà essere minore di 4 cm. 
 
15.3 Solai Prefabbricati 

Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati alla formazione di 
solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono essere prodotti in serie 
controllata. Tale prescrizione è obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con calcestruzzo di Inerte leggero o 
calcestruzzo speciale. 
L’approvvigionamento dei solai prefabbricati alveolari va effettuato predeterminando i tagli e le forature necessarie in base 
al progetto ed in accordo con D.L. L’appaltatore in fase di ordine deve concordare la D.L. le forature dei solai da 
effettuare in stabilimento. 
 
15.4 Solai Realizzati con l'Associazione di Componenti Prefabbricati C.A. e C.A.P. 

I componenti di questi tipi di solai devono rispettare le norme di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e Decreto 17 gennaio 2018 
(Aggiornamento delle NTC). Inoltre relativamente allo stato limite di deformazione, devono essere tenute presenti le 
seguenti norme complementari. 
I componenti devono essere provvisti di opportuni dispositivi e magisteri che assicurino la congruenza delle deformazioni 
tra i componenti stessi accostati, sia per i carichi ripartiti che per quelli concentrati. In assenza di soletta collaborante 
armata o in difformità rispetto alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche europee, l'efficacia di tali dispositivi deve 
essere certificata mediante prove sperimentali. 
Quando si voglia realizzare una ridistribuzione trasversale dei carichi è necessario che il solaio così composto abbia dei 
componenti strutturali ortogonali alla direzione dell'elemento resistente principale. Qualora Il componente venga integrato 
da un getto di completamento all'estradosso, questo deve avere uno spessore non inferiore a 40 mm ed essere dotato di 
una armatura di ripartizione a maglia Incrociata e si deve verificare la trasmissione delle azioni di taglio fra elementi 
prefabbricati e getto di completamento, tenuto conto degli stati di coazione che si creano per le diverse caratteristiche 
reologiche dei calcestruzzi, del componente e dei getti di completamento. 
 
P2 - Art 16 - Opere in struttura metallica 

La copertura e le scale di sicurezza esterne saranno a struttura metallica realizzata con profilati in acciaio della serie INP, 
IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 
14 gennaio 2018 compreso eventuali forature. L’acciaio dovrà avere classe non inferiore a S 275 mentre i bulloni 
dovranno essere di classe non inferiore a 8.8. 
 
16.1 Zincatura 

Tutti gli elementi strutturali prima della posa dovranno essere sottoposti a zincatura a caldo per la protezione contro la 
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, 
lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461. 
 
16.2 Pannello grecato coibentato per copertura 

Pannello di copertura sarà di tipo termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno 
in acciaio zincato e preverniciato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di 
isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione 
anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato di spessore minimo 0,5 mm spessore 
pannello 80 mm. 
 
16.3 Caratteristiche dell’acciaio 

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte, si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme 
armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 
(per i tubi saldati), recanti la marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+, e per i quali sia 
disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla guue. Al termine del periodo di 
coesistenza, il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della marcatura CE, prevista dalla direttiva 
89/106/CEE sui prodotti da costruzione (cpd), recepita in Italia dal D.P.R. n. 246/1993, così come modificato dal D.P.R. 
n. 499/1997. Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, in assenza 
di specifici studi statistici di documentata affidabilità, e in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di 
snervamento fyk e di rottura ftk – da utilizzare nei calcoli – si assumono i valori nominali fy = ReH e ft = Rm, riportati 
nelle relative norme di prodotto. Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE e non sia disponibile una 
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norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con 
le modalità e le procedure indicate nelle norme tecniche per le costruzioni. È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di 
coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la marcatura CE. Si 
applicano anche le procedure di controllo per gli acciai da carpenteria. 
Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui 
essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova, devono rispondere alle prescrizioni delle 
norme UNI EN ISO 377, UNI 552, UNI EN 10002-l e UNI EN 10045-1. 
Gli spessori nominali dei laminati, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 
10219-1, sono riportati nelle tabelle 16.3a e 16.3b 
 
Tabella 16.3a - Laminati a caldo con profili a sezione aperta 

Norma e qualità degli Spessore nominale dell'elemento 
 
acciai 

t = 40 mm 
2 
fyk [N/mm ] 

t = 40 mm 
2 
ftk [N/mm ] 

40mm< t =80mm 
2 
fyk [N/mm ] 

40mm< t =80mm 
f [N/mm2 
tk ] 

UNI EN 10025-  
S 235 235 360 215 360 
S 275 275 430 255 410 
S 355 355 510 335 470 
S 450 440 550 420 550 
UNI EN 10025-  
S 275 N/NL 275 390 255 370 
S 355 N/NL 355 490 335 470 
S 420 N/NL 420 520 390 520 
S 460 N/NL 460 540 430 540 
UNI EN 10025-  
S 275 M/ML 275 370 255 360 
S 355 M/ML 355 470 335 450 
S 420 M/ML 420 520 390 500 
S 460 M/ML 460 540 430 530 
UNI EN 10025-  
S 235 W 235 360 215 340 
S 355 W 355 510 335 490 

 
Tabella 16.3b- Laminati a caldo con profili a sezione cava 

Norma e qualità degli Spessore nominale dell'elemento 

 
acciai 

t = 40 mm 
2 
fyk [N/mm ] 

t = 40 mm 
2 
ftk [N/mm ] 

40mm< t =80mm 
2 
fyk [N/mm ] 

40mm< t =80mm 
f [N/mm2 
tk ] 

UNI EN 10210-  
S 235 H 235 360 215 340 
S 275 H 275 430 255 410 
S 355 H 355 510 335 490 
S 275 NH/NLH 275 390 255 370 
S 355 NH/NLH 355 490 335 470 
S 420 NH/NLH 420 540 390 520 
S 460 NH/NLH 460 560 430 550 
UNI EN 10219-  
S 235 H 235 360 - - 
S 275 H 275 430 - - 
S 355 H 355 510 - - 
S 275 NH/NLH 275 370 - - 
S 355 NH/NLH 355 470 - - 
S 275 MH/MLH 275 360 - - 
S 355 MH/MLH 355 470 - - 

 
S 420 MH/MLH 420 500 - - 
S460 MH/MLH 460 530 - - 

 
La composizione chimica degli acciai 

Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le condizioni generali, devono avere composizione chimica conforme a 
quanto riportato nelle norme europee armonizzate applicabili previste dalle nuove norme tecniche. 
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Il processo di saldatura. La qualificazione dei saldatori 

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN 
ISO 4063. È ammesso l’uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale. 
I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 287-1 da 
parte di un ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1, i saldatori che eseguono giunti a T con 
cordoni d’angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante 
l’esecuzione di giunti testa-testa. 
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 1418. Tutti 
i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1. 
Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30. 
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e saldatura a 
scarica di condensatori ad innesco sulla punta), si applica la norma UNI EN ISO 14555. Valgono, perciò, i requisiti di 
qualità di cui al prospetto A1 dell’appendice A della stessa norma. 
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un ente terzo. In assenza 
di prescrizioni in proposito, l’ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza. 
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata non 
inferiori a quelle del materiale base. 
Nell’esecuzione delle saldature dovranno, inoltre, essere rispettate le norme UNI EN 1011 (parti 1 e 2) per gli acciai 
ferritici, e UNI EN 1011 (parte 3) per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi 
particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1. 
Oltre alle prescrizioni applicabili per i centri di trasformazione, il costruttore deve corrispondere a particolari requisiti. 
In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato secondo 
la norma UNI EN ISO 3834 (parti 2 e 4). Il livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni 
di saldatura deve corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata validità. Tali requisiti sono riassunti nella tabella 
16.3c. 
La certificazione dell’azienda e del personale dovrà essere operata da un ente terzo scelto, in assenza di prescrizioni, dal 
costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza. 
 
Tabella 16.3c - Tipi di azione sulle strutture soggette a fatica in modo più o meno significativo 

 
Tipo di azione sulle strutture 

 
Strutture soggette a fatica in modo non significativo 

Strutture soggette a fatica in 
modo significativo 

Riferimento A B C D 

 
 
 
Materiale base: spessore 
minimo delle 
membrature 

 
 
 
 
S235, s = 30 mm 
S275, s = 30 mm 

 
 
 
S355, s = 30 mm 
S235 
S275 

 
 
 
S235 
S275 
S355 
S460, s = 30 mm 

S235 
S275 
S355 
S460 
Acciai inossidabili e 
altri 
acciai non 
esplicitamente 

 
Livello dei requisiti di 
qualità secondo la 
norma 
UNI EN ISO 3834 

 
Elementare 
EN ISO 3834-4 

 
Medio 
EN ISO 3834-3 

 
Medio 
UNI EN ISO 3834- 
3 

 
Completo 
EN ISO 3834-2 

Livello di conoscenza 
tecnica del personale di 
coordinamento della 
saldatura secondo la 
norma UNI EN 719 

 
 
 
Di base 

 
 
 
Specifico 

 
 
 
Completo 

 
 
 
Completo 

1 Vale anche per strutture non soggette a fatica in modo significativo. 
 

I bulloni 

I bulloni sono organi di collegamento tra elementi metallici, introdotti in fori opportunamente predisposti, composti dalle 
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seguenti parti: 
- gambo, completamente o parzialmente filettato con testa esagonale (vite); 
- dado di forma esagonale, avvitato nella parte filettata della vite; 
- rondella (o rosetta) del tipo elastico o rigido. 
In presenza di vibrazioni dovute a carichi dinamici, per evitare lo svitamento del dado, vengono applicate rondelle 
elastiche oppure dei controdadi. 
I bulloni – conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016 e UNI 5592 – devono appartenere 
alle sottoindicate classi della norma UNI EN ISO 898-1, associate nel modo indicato nelle tabelle 16.3d e 16.3e 
Tabella 16.3d - Classi di appartenenza di viti e dadi 

- Normali Ad alta resistenza 
Vite 
Dado 

4.6 
4 

5.6 
5 

6.8 
6 

8.8 
8 

10.9 
10 

le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenenti alle classi indicate nella tabella 18.4 sono riportate 
nella tabella 18.5. 
Tabella 16.3e - Tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti 
Classe 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 
fyb (N/mm2)  
 
ftb (N/mm2) 

240 
 
400 

300 
 
500 

480 
 
600 

649 
 
800 

900 
 
1000 

 
I bulloni per giunzioni ad attrito 

I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della tabella 16.3f (viti e dadi), e devono essere 
associati come indicato nelle tabelle 16.3d e 16.3e 
 
Tabella 16.3f - Bulloni per giunzioni ad attrito 

Elemento Materiale Riferimento 
Viti 8.8-10.9 secondo UNI EN ISO 898-1 UNI EN 14399 (parti 3 e 4) 
Dadi 8-10 secondo UNI EN 20898-2 UNI EN 14399 (parti 3 e 4) 
Rosette Acciaio C 50 UNI EN 10083-2: 

temperato e rinvenuto HRC 32¸40 
UNI EN 14399 (parti 5 e 6) 

Piastrine Acciaio C 50 UNI EN 10083-2 temperato e rinvenuto HRC 
32¸40 

UNI EN 14399 (parti 5 e 6) 

 
Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono soddisfare i requisiti di cui alla norma 
europea armonizzata UNI EN 14399-1, e recare la relativa marcatura CE, con le specificazioni per i materiali e i prodotti 
per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla guue. 
Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della marcatura CE, 
prevista dalla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (cpd), recepita in Italia dal D.P.R. n. 246/1993, così come 
modificato dal D.P.R. n. 499/1997. 
 

Le specifiche per gli acciai da carpenteria in zona sismica 

L’acciaio costituente le membrature, le saldature e i bulloni, deve essere conforme ai requisiti riportati nelle norme sulle 
costruzioni in acciaio. Per le zone dissipative si devono applicare le seguenti regole addizionali: - per gli acciai da 
carpenteria il rapporto fra i valori caratteristici della tensione di rottura ftk (nominale) e la tensione di snervamento fyk 
(nominale) deve essere maggiore di 1,20 e l’allungamento a rottura A5, misurato su provino standard, deve essere non 
inferiore al 20%; - la tensione di snervamento massima fy,max deve risultare fy,max = 1,2 fyk. I collegamenti bullonati 
devono essere realizzati con bulloni ad alta resistenza di classe 8.8 o 10.9. 

 

16.4 I controlli di accettazione in cantiere da parte del direttore dei lavori 

I controlli in cantiere, demandati al direttore dei lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo le medesime 
indicazioni valevoli per i centri di trasformazione, effettuando un prelievo di almeno tre saggi per ogni lotto di spedizione, 
di massimo 30 t. 
Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un centro di trasformazione, il direttore dei lavori, dopo essersi 
accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalle nuove 
norme tecniche, può recarsi presso il medesimo centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di 
cui sopra. In tal caso, il prelievo dei campioni deve essere effettuato dal direttore tecnico del centro di trasformazione 
secondo le disposizioni del direttore dei lavori. Quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., 
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che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché 
sottoscrivere la relativa richiesta di prove. 
Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati valgono le medesime 
disposizioni per i centri di trasformazione. 

 

P2 - Art. 17 - Pavimentazioni 

Tutti i materiali per pavimentazioni quali mattonelle, lastre, etc. dovranno possedere le caratteristiche riportate dalla 
normativa vigente. 
La resistenza all'urto dovrà essere, per le mattonelle comuni, non inferiore a 1.96 N/m. (0,20 kg/m.) e la resistenza a 
flessione non inferiore a 2,9 N/mmq (30 kg/cmq); per il coefficiente di usura saranno considerati valori diversi che 
oscillano dai 4 mm, per le mattonelle in gres, ai 12 mm delle mattonelle in cemento o asfalto. 
Tutti i pavimenti dovranno risultare di colorazioni ed aspetto complessivo uniformi secondo le qualità prescritte dalle 
società produttrici ed esenti da imperfezioni di fabbricazione o montaggio. 
Sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla spianatura, levigatura, pulizia e completa esecuzione di tutte le fasi di posa in 
opera delle superfici da trattare. 
Le pavimentazioni dovranno addentrarsi per 15 mm entro l'intonaco delle pareti che sarà tirato verticalmente fino al 
pavimento stesso, evitando ogni raccordo o guscio. 
L'orizzontalità delle superfici dovrà essere particolarmente curata evitando ondulazioni superiori all'uno per mille. 
Il piano destinato alla posa dei pavimenti sarà spianato mediante un sottofondo costituito, salvo altre prescrizioni, da un 
massetto di calcestruzzo di spessore non inferiore ai 4 cm con stagionatura (minimo una settimana) e giunti idonei. 
Deve essere, inoltre, impedita dall'Appaltatore la praticabilità dei pavimenti appena posati (per un periodo di 10 giorni per 
quelli posti in opera su malta e non meno di 72 ore per quelli incollati con adesivi), gli eventuali danneggiamenti per il 
mancato rispetto delle attenzioni richieste saranno prontamente riparati a cura e spese dell'Appaltatore. 
Dovrà essere particolarmente curata la realizzazione di giunti, sia nel massetto di sottofondo che sulle superfici 
pavimentate, che saranno predisposti secondo le indicazioni delle case costruttrici o della Direzione Lavori. 
 
17.1 Pavimentazioni interne 

Nell'esecuzione di pavimentazioni interne dovranno essere osservate una serie di prescrizioni, oltre a quelle generali già 
indicate, che potranno variare in base al tipo di materiale prescelto e che, indicativamente, è riportato nel seguente: 
pavimento in piastrelle di ceramica pressate a secco completamente vetrificate (gres porcellanato) oppure 
pressate a secco smaltate (monocottura), realizzato con piastrelle di caratteristiche dimensionali costanti e requisiti di 
linearità ed ortogonalità degli spigoli, resistenza all'abrasione, al gelo ed ai prodotti chimici, dilatazione termica conforme 
alla normativa vigente in materia, posato su letto di malta cementizia e boiacca di cemento "325", giunti stuccati in 
cemento bianco o colorato, completo di battiscopa, pulitura anche con acido e protezione finale con segatura; 
 
Pavimenti resilienti in linoleum: dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti, presentare superficie liscia e priva 
di discontinuità, striature, macchie e screpolature. Lo spessore non dovrà essere inferiore a mm. 2,5, con una tolleranza 
non superiore del 5%, e la stagionatura non dovrà essere inferiore a mesi quattro. Il peso, a metro quadrato, non dovrà 
essere inferiore a Kg. 1,20 per millimetro di spessore, per il tipo normale, ed a Kg. 1,00 per millimetro di spessore per il 
tipo rigato, con sottofondo di sughero con peso a parte di Kg. 0,65 per millimetro di spessore. I pavimenti in gomma 
realizzati in lastre con buone mescolanze di gomma naturale o sintetica, dovranno essere privi di difetti quali porosità o 
rugosità; la superficie dovrà essere piana, ben levigata (a meno che sia stato espressamente richiesto un particolare disegno 
a rilievo) e priva di efflorescenze di natura tale da alterare il colore del pavimento. I pavimenti potranno essere del tipo 
con sottostrato o in unico strato colorato, la superficie degli stessi potrà essere liscia, rigata o a bolle mentre il rovescio 
sarà del tipo a peduncoli o sottoquadri per attacco con cemento o del tipo ad impronta tela per attacco con adesivo. Nei 
pavimenti per uso civile, lo spessore, se non diversamente prescritto, non dovrà essere inferiore a mm. 3 per attacco del 
tipo ad impronta tela od a mm. 4 per attacco del tipo a peduncoli; nei pavimenti per uso industriale lo spessore, se non 
diversamente prescritto, non dovrà essere inferiore a mm. 4 per superficie liscia ed attacco del tipo a peduncoli o 
superficie a bolli e rovescio liscio e, non inferiore a mm. 10, per superficie rigata od a bolli ed attacco del tipo a 
sottoquadri.  

I colori, la disposizione del linoleum ed il “disegno dei pavimenti” in genere dovranno essere concordati con 

la DL e con la stazione appaltante.  

 
17.2 Pavimentazioni esterne 

Nell'esecuzione di pavimentazioni esterne si dovrà realizzare un massetto in conglomerato cementizio con dosaggio non 
inferiore a 250 kg di cemento per mc, gettato secondo gli spessori previsti o richiesti dalla direzione lavori; la 
pavimentazione verrà quindi posata sopra un letto di sabbia e cemento (dosato a 400 kg) di spessore di ca. 1,5 cm 
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Le pavimentazioni esterne andranno cosparse d'acqua per almeno 10 giorni dall'ultimazione e poi si procederà alle 
rifiniture di ultimazione (chiusura delle fessure, etc.). 
La pavimentazione così realizzata dovrà risultare conforme alle specifiche, in accordo con le prescrizioni del presente 
capitolato/disciplinare, essere perfettamente levigata, con le pendenze prescritte e quanto altro richiesto. 
La realizzazione della pavimentazione esterna potrà essere eseguita secondo le indicazioni qui riportate: 

1) pavimentazione per esterni con aggregati parzialmente esposti da realizzare con un getto di calcestruzzo dosato con 
kg 350 di cemento tipo R "325", dello spessore minimo di cm 8 da trattare opportunamente in superficie con l'ausilio 
di un getto d'acqua in modo da lasciare gli elementi lapidei, della pezzatura 3/5, parzialmente in vista; tale superficie 
deve essere applicata su un sottofondo idoneo da porre in opera con uno spessore minimo complessivo di cm 10 
compresa l'armatura metallica (rete elettrosaldata diam. 6 ogni 25 cm), giunti di dilatazione e quant'altro necessario; 

 
17.3 Caratteristiche dei materiali per pavimentazioni 

Le piastrelle in ceramica smaltata dovranno essere di prima scelta e conformi alla normativa vigente; saranno costituite da 
argille lavorate con altri materiali a temperature non inferiori a 900 °C e costituite da un supporto poroso e da uno strato 
vetroso. 
Le superfici saranno prive di imperfezioni o macchie e le piastrelle avranno le caratteristiche di resistenza chimica e 
meccanica richieste dalle specifiche suddette. 
Le tolleranze saranno del +/- 0,6% sulle dimensioni dei lati e del +/- 10% sullo spessore, la resistenza a flessione sarà non 
inferiore a 9,8 N/mmq (100 kg/cmq). 
Il cotto è un prodotto ceramico a pasta compatta lavorato a temperature intorno ai 1000°C. mescolando l'argilla con 
ossidi ferrici (che danno luogo al colore rosso). 
In caso di pavimentazioni esterne va applicato con pendenze non inferiori al 2% e giunti di dilatazione ogni 2-3 mt. 
impedendo la penetrazione dell'acqua tra il sottofondo e la piastrella. Le piastrelle di cotto smaltato saranno conformi alle 
norme indicate, avranno perfetta aderenza degli smalti, forma regolare, impermeabilità e resistenza a flessione non 
inferiore a 14,7 N/mmq(150 kg/cmq), assorbimento d'acqua non superiore al 15%, tolleranze dimensionali di +/- 0,5 
mm e tolleranze sugli spessori del 2% . 
Sono classificati gres ordinari tutti i materiali ottenuti da argille plastiche naturali, ferruginose, cotti a temperature 
comprese tra i 1000 e 1400° C. 
Dovranno essere di colore rosso bruno, avere struttura omogenea, compatta e non scalfibile; permeabilità nulla, le 
superfici dovranno essere esenti da screpolature, lesioni o deformazioni; la vetrificazione dovrà essere omogenea ed esente 
da opacità. 
Le piastrelle in gres, oltre alla corrispondenza con le norme citate, dovranno avere spessori tra gli 8 e 10mm per piastrelle 
normali e tra gli 11 e 18mm per piastrelle speciali, tolleranze dimensionali, salvo altre prescrizioni, di +/- 0,4%, resistenza 
a flessione non inferiore a 24,5 N/mmq (250 kg/cmq), assorbimento d'acqua non superiore al 4% della loro massa, buona 
resistenza al gelo, indice di resistenza all'abrasione non inferiore a 0,5, perdita di massa per attacco acido non superiore al 
9% e per attacco basico non superiore al 16%. 
Le piastrelle in gres ceramico avranno spessori di 8-9-11 mm (con tolleranze del 5%), tolleranze dimensionali di +/- 
0,5mm, resistenza a flessione di 34,3 N/mmq (350 kg/cmq), assorbimento d'acqua non superiore allo 0,1% , resistenza al 
gelo, indice di resistenza all'abrasione non inferiore ad 1, perdita di massa per attacco acido non superiore allo 0,5% e per 
attacco basico non superiore al 15% . 
Il klinker (anche litoceramica) é prodotto mescolando l'argilla con feldspati e cuocendo gli impasti a temperature di 1200 - 
1280°C. ottenendo una ceramica ad altissima resistenza. 
Le piastrelle di klinker ceramico saranno conformi alle norme indicate, avranno forma regolare e non dovranno presentare 
difetti o imperfezioni, avranno assorbimento all'acqua del 3-5%, resistenza a flessione non inferiore a 19,6 N/mmq (200 
kg/cmq) con tolleranze dimensionali del +/- 4%. 
Le mattonelle e marmette in cemento dovranno essere conformi alle norme suddette, avere buone caratteristiche 
meccaniche, stagionatura non inferiore a 3 mesi ed essere esenti da imperfezioni o segni di distacco tra sottofondo e strato 
superiore. 
Lo spessore delle mattonelle in cemento non dovrà essere inferiore a 18 mm e lo strato superficiale, esclusivamente in 
cemento, non dovrà avere spessore inferiore ai 5 mm Le mattonelle di asfalto saranno composte di polvere di asfalto e 
bitume (puro ed in percentuale dell'11%), dovranno avere resistenza all'urto di 3,9 N/m. (0,40 kg/m.) e resistenza 
all'impronta di 0,5 mm. 
I pavimenti resilienti dovranno essere resistenti all'usura, al fuoco, alle sollecitazioni meccaniche, essere atossici ed avere le 
eventuali colorazioni distribuite in modo uniforme e continuo. 
Il linoleum dovrà avere un periodo di stagionatura non inferiore a 4 mesi ed uno spessore non inferiore a 2,5 mm con 
tolleranza del 5%. 
Le lastre usate per questo i pavimenti in gomma avranno superficie piana o con rilievi preordinati e saranno prive di 
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imperfezioni o difetti. 
Lo spessore dei pavimenti per uso civile dovrà essere non inferiore a 3 mm, per le lastre con superficie liscia, con 
tolleranze di +/- 0,3 mm. 
I pavimenti per uso industriale dovranno avere spessore non inferiore a 4 mm, per le lastre con superficie liscia, e non 
inferiore a 10 mm per le lastre con superficie rigata; le tolleranze sullo spessore saranno di +/- 0,3 mm, per spessori 
inferiori a 4 mm e di +/- 0,5 per spessori superiori a 4 mm. 
 
P2 - Art. 18 - Rivestimenti 

I materiali con i quali verranno eseguiti tutti i tipi di rivestimento dovranno possedere i requisiti prescritti e, prima della 
messa in opera, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione della Direzione Lavori una campionatura completa. 
Tutti i materiali ed i prodotti usati per la realizzazione di rivestimenti dovranno avere requisiti di resistenza, uniformità e 
stabilità adeguati alle prescrizioni ed al tipo di impiego e dovranno essere esenti da imperfezioni o difetti di sorta; le 
caratteristiche dei materiali saranno, inoltre, conformi alla normativa vigente ed a quanto indicato dal presente 
capitolato/disciplinare. 
Le pareti e superfici interessate dovranno essere accuratamente pulite prima delle operazioni di posa che, salvo diverse 
prescrizioni, verranno iniziate dal basso verso l'alto. 
Gli elementi del rivestimento, gli spigoli ed i contorni di qualunque tipo dovranno risultare perfettamente allineati, livellati 
e senza incrinature; i giunti saranno stuccati con materiali idonei e, a lavoro finito, si procederà alla lavatura e pulizia di 
tutte le parti. 
I rivestimenti saranno eseguiti con diverse modalità in relazione al tipo di supporto (calcestruzzo, laterizio, pietra, etc.) su 
cui verranno applicati. 
Le strutture murarie andranno preparate con uno strato di fondo (spessore 1 cm) costituito da una malta idraulica o 
cementizia e da una malta di posa dosata a 400 kg di cemento per mc. e sabbia con grani di diametro inferiore ai 3 mm. 
Prima dell'applicazione della malta le pareti dovranno essere accuratamente pulite e bagnate così come si dovranno 
bagnare, per immersione, tutti i materiali di rivestimento, specie se con supporto poroso. Lo strato di malta di posa da 
applicare sul dorso delle eventuali piastrelle sarà di 1 cm di spessore per rivestimenti interni e di 2/3 cm di spessore per 
rivestimenti esterni. 
La posa a giunto unito (prevalentemente per interni) sarà eseguita con giunti di 1/2 mm che verranno stuccati dopo 24 
ore dalla posa e prima delle operazioni di pulizia e stesa della malta di cemento liquida a finitura. La posa a giunto aperto 
verrà realizzata con distanziatori di 8/10 mm, da usare durante l'applicazione del rivestimento, per la creazione del giunto 
che verrà rifinito con ferri o listelli a sezione circolare prima delle operazioni di pulizia. 
Su supporti di gesso i rivestimenti verranno applicati mediante cementi adesivi o collanti speciali; su altri tipi di supporti 
dovranno essere usate resine poliviniliche, epossidiche, etc. 
 
Gres porcellanato 
Rivestimento di pareti interne ed esterne con piastrelle di ceramica pressate a secco completamente vetrificate (gres 
porcellanato) classificabili secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 87, gruppo BI, da porre in opera con collanti o 
malta cementizia, completi di pezzi speciali e pulizia finale; 

 
P2 - Art. 19 - Infissi 

Gli infissi saranno eseguiti in completo accordo con i disegni di progetto, le schede tecniche del progetto termico e le 
eventuali prescrizioni fornite dalla direzione lavori. 
Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una perfetta esecuzione. 
Gli infissi dovranno essere in PVC accuratamente lavorati ed essere dello spessore richiesto, avere superfici piane e 
lisciate, gli spigoli, se non diversamente prescritto saranno leggermente arrotondati ed i profili tali da garantire una perfetta 
tenuta all'acqua e all'aria. 
Tutti gli accessori, materiali e manufatti necessari quali parti metalliche, in gomma, sigillature, ganci, guide, cassonetti, 
avvolgitori motorizzati, bulloneria, etc., dovranno essere dei tipi fissati dal progetto e dalle altre prescrizioni, dovranno 
avere le caratteristiche richieste e verranno messi in opera secondo le modalità stabilite nei modi indicati dalla direzione 
lavori. 
Gli infissi in PVC saranno realizzati esclusivamente in officina con l'impiego di materiali aventi le qualità prescritte e con 
procedimenti costruttivi tali da evitare autotensioni, deformazioni anomale provenienti da variazioni termiche, con 
conseguenti alterazioni delle caratteristiche di resistenza e funzionamento. 
Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti, la perfetta tenuta all'aria e all'acqua dovrà essere garantita da 
battute multiple e relativi elementi elastici. 
Tutti i collegamenti dovranno essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati; i materiali, le lavorazioni, l'impiego 
di guarnizioni, sigillanti o altri prodotti, i controlli di qualità saranno disciplinati dalla normativa vigente e dai capitolati 
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tecnici delle industrie di settore. 
 
Gli infissi in PVC sono costituiti da: 

- Infisso esterno a una o più ante apribili, con o senza parti fisse, realizzato mediante profili estrusi di policloruro di 
vinile (PVC) rigido, antiurtizzato e stabilizzato in modo da garantire la resistenza agli urti anche a basse 
temperature. 

- Le sezione dei profili è a struttura scatolare, con minimo 6 camere, di cui la centrale atta a contenere un rinforzo 
metallico in funzione della staticità e la camera esterna idonea alla raccolta e alla evacuazione dell’eventuale acqua 
di infiltrazione. 

- I profili devono presentare superficie liscia e colore uniforme, perfetta planarità e linearità, per la realizzazione di 
serramenti con finitura colorata o con effetto legno si deve impiegare una speciale pellicola acrilica (tipo Renolit) 
applicata a caldo e resistente ai raggi UV. 

- I profili portanti devono avere pareti esterne dello spessore non inferiore a 2,8 mm e vengono uniti negli angoli 
mediante saldatura a caldo (pressofusione), con carico di rottura maggiore a 800 kg. 

 
19.1 Controtelai – soglie- telai - guarnizioni 

Nella preparazione della sede degli infissi bisognerà fare la massima attenzione alla eliminazione di punti freddi che causano 
condense superficiali e muffe, in particolare: 

- i controtelai devono essere di materiale ad alta resistenza termica in modo da non creare ponti termici lineari e 
condense concentrate nei contorni delle finestre; 

- le soglie devono essere realizzate in due pezzi (uno interno ed uno esterno), con interposizione di taglio termico 
realizzato con materiale isolante (XPS) da posizionare in corrispondenza del controtelaio o costituito dal 
controtelaio stesso. 

Nella posa si dovranno seguire le seguenti raccomandazioni: 

- i controtelai nel contatto con la muratura, devono essere ben sigillati con schiume altamente adesive ai bordi ed 
elastiche/basso-espandenti, per seguire i movimenti del giunto; 

- le sigillature tra soglia e telaio ed in generale, devono essere effettuate con MS polimero (polimeri con silano 
modificato); 

- il raccordo telaio/controtelaio deve essere sigillato con nastri impregnati con resina sintetica ignifugante 
autoespandenti. 

Le principali caratteristiche costruttive degli infissi sono: 
- telaio fisso delle dimensioni minime di mm 82x68, rinforzato in tutti i montanti e traversi; 
- anta mobile delle dimensioni minime di mm 82x83 con sede continua per l’alloggiamento a scatto del 

fermavetro, dotata di guarnizione di sostegno del vetro saldabile, rinforzata nei montanti e nei traversi di 
lunghezza maggiore a mm 400; 

- triplice guarnizione di tenuta in materiale elastomerico (EPDM), di cui una al centro del telaio; 
- listello fermavetro del tipo a scatto, per qualsiasi spessore di vetro, dotato di guarnizione coestrusa, con taglio a 

45° agli angoli. 
Telaio ed anta vengono assemblati con ferramenta a nastro, in acciaio tropicalizzato argento, alloggiata in apposita sede, 
a più punti di tenuta, di cui almeno due con nottolini e incontri antintrusione. 
Il sistema finestra è essere certificato, secondo le disposizioni RAL-RG 716/1 sulle prove sulla qualità con i seguenti 
valori: 

- coefficiente trasmittanza termica profilo EN 12412-2 Uf = 1,1 W/mq K 
- permeabilità dell’aria UNI-EN 12207 classe 4 
- tenuta dell’acqua UNI-EN 12208 classe E750 
- resistenza al vento UNI-EN 12210 classe C5/B5 

 
19.2 Vetri (infissi) 

I materiali da impiegare in tutte le opere in vetro dovranno corrispondere alle caratteristiche di progetto, alla normativa 
vigente ed alle disposizioni fornite dalla direzione lavori. 
Dimensioni vetro 44.2 SilSe-16Arg-6Ex-16Arg-44.2SilBe e tolleranze indicate dalle norme UNI. (44.2 Stratophone iplus 
Planibel Clearlite + iplus Top 1.1 on Clearlite pos.2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm Planibel Clearlite - 16 mm Argon 90% - 
44.2 Stratophone iplus Advanced 1.0 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5). 
 
Nelle aule e negli uffici, gli infissi saranno dotati di veneziana integrata nel vetro con movimento manuale a corda per 

il sollevamento delle alette (NON sono ammessi infissi integrati con oscuramento ad alette girevoli tipo persiana). 
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I vetri hanno le caratteristiche in tabella. 

 
Le canaline di giunzione (o distanziatori) del triplo vetro dovranno essere in materiale isolante, schiuma 

strutturale o materiale con prestazioni migliori. 
 
NB: la trasmittanza complessiva della finestra (vetro + telaio) non dovrà essere superiore a Uw = 1,2 W/mq*K 

 
19.3 Porte interne 

Le porte interne costruite in legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a 
vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni 
di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i 
relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 
cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati 
nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura con rivestimento in compensato in legno di pioppo. 
Le porte dei locali frequentati dagli studenti avranno, singolarmente, larghezza non inferiore a 1,2 m. 
Le porte di separazione tra le varie destinazioni d’uso (palestra, zona aule, biblioteca, ecc.) devono avere 

isolamento acustico almeno pari a 50 dB. 

 
P2 - Art. 20 - Opere di tinteggiatura – verniciatura 

Le operazioni di tinteggiatura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata preparazione delle superfici 
interessate (raschiature, scrostature, stuccature, levigature etc.) con sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del 
lavoro. 
La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovrà avvenire nei rapporti, modi e tempi 
indicati dal produttore. 
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Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni sul 
contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una completa definizione ed impiego dei 
materiali in oggetto. 
Tutte le forniture dovranno, inoltre, essere conformi alla normativa vigente, alla normativa speciale (UNICHIM, etc.) ed 
avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualità. 
L'applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi stabiliti dalle case 
produttrici; non sarà, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili 
che non siano state specificatamente prescritte. 
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide, l'intervallo di tempo fra una mano e 
la successiva sarà, salvo diverse prescrizioni, di 24 ore, la temperatura ambiente non dovrà superare i 40 °C e la 
temperatura delle superfici dovrà essere compresa fra i 5 e 50 °C con un massimo di 80% di umidità relativa. 
In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da ogni 
altra fonte di degradazione. 
Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione delle 
forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi alla normativa 
di settore. 
Ai fini delle miscele colorate sono considerate sostanze idonee i seguenti pigmenti: ossido di zinco, minio di piombo, 
diossido di titanio, i coloranti minerali, etc.. 
Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di elementi 
esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva ed un numero 
non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della completa uniformità della 
superficie. 
Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle successive fasi di 
preparazione, si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato dalla direzione lavori, di stagionatura degli intonaci; 
trascorso questo periodo si procederà all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) od una 
mano di fondo più diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate. 
La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, etc. in conformità con i modi 
fissati per ciascun tipo di lavorazione. 
Per quanto riguarda le operazioni di verniciatura su metalli ed acciai sono da eseguire, in linea orientativa, secondo i criteri 
esposti di seguito: a) esposizione ai soli agenti atmosferici- trattamento con olio di lino; b) esposizione in ambiente 
mediamente aggressivo-trattamento con derivati epossidici; c) esposizione in ambiente molto aggressivo-trattamento con 
derivati epossivinilici o poliuretanici; d) esposizione in ambiente umido-trattamento con derivati di clorocaucciù. 
 
20.1 Tinteggiatura lavabile 

Tinteggiatura lavabile del tipo: 
a. a base di resine vinil-acriliche  
b. a base di resine acriliche per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, 
data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani; 

Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo: 
c. pittura oleosa opaca 
d. pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica; 
e. pitture uretaniche per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a 
pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani. 
 

20.2 Verniciatura cls 

Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno, liberate, con opportuno 
sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola, mediante colore a base di silicati di potassio modificati (per gruppi di 
colori contenenti una media percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati) e carichi minerali tali da consentire la 
reazione chimica con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione), 
idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a solvente, 
inodore e non inquinante, fortemente alcalino, opaco come minerale, da applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani 
previa preparazione del sottofondo. 

 
20.3 Vernice antiruggine 

Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente trattate, con funzioni sia di strato a finire di vario 
colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante l'applicazione di una resina composta da un 
copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilità e resistenza agli urti, permeabilità al vapore d'acqua ed 
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all'ossigeno di 15-25 gr./mq/mm/giorno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante, applicabile a 
rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due mani. 

 
P2 - Art. 21 - Opere da lattoniere 

I manufatti ed i lavori in lamiera metallica di qualsiasi tipo, forma o dimensione dovranno rispondere alle caratteristiche 
richieste e saranno forniti completi di ogni accessorio o lavoro di preparazione necessari al perfetto funzionamento. 
La posa in opera dovrà includere gli interventi murari, la verniciatura protettiva e la pulizia dei lavori in oggetto. 
I giunti fra gli elementi saranno eseguiti in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per l'approvazione 
almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori. 
I canali di gronda dovranno essere realizzati con i materiali indicati e collocati in opera con pendenze non inferiori all'1% 
e lunghezze non superiori ai 12 metri, salvo diverse prescrizioni. Nelle località soggette a condizioni atmosferiche 
particolari (nevicate abbondanti, etc.) saranno realizzati telai aggiuntivi di protezione e supporto dei canali di gronda. 
I pluviali saranno collocati, in accordo con le prescrizioni, all'esterno dei fabbricati o inseriti in appositi vani delle 
murature, saranno del materiale richiesto, con un diametro interno non inferiore a 100 mm e distribuiti in quantità di uno 
ogni 50 mq di copertura, o frazione della stessa, con un minimo di uno per ogni piano di falda. Il posizionamento avverrà 
ad intervalli non superiori ai 20 ml. ad almeno 10 cm dal filo esterno della parete di appoggio e con idonei fissaggi a 
collare da disporre ogni 1,5-2 metri. Nel caso di pluviali allacciati alla rete fognaria, dovranno essere predisposti dei 
pozzetti sifonati, facilmente ispezionabili e con giunti a tenuta. 
Le prescrizioni indicate sono da applicare, in aggiunta alle richieste specifiche, anche ai manufatti ed alla posa in opera di 
scossaline, converse, e quant'altro derivato dalla lavorazione di lamiere metalliche e profilati che dovranno, comunque, 
avere le caratteristiche fissate di seguito. 
 
21.1 Lamiere zincate preverniciate 

Saranno ottenute con vari processi di lavorazione e finiture a base di vari tipi di resine, in ogni caso lo spessore dello strato 
di prodotto verniciante dovrà essere di almeno 30 micron, per la faccia esposta, e di 10 micron per l'altra (che potrà anche 
essere trattata diversamente). 
 
 

CAPO 3 - IMPIANTISTICA 

P2 - Art. 22 - Impianti termico – idrico sanitario 

I lavori oggetto dell’appalto, consistono nella realizzazione di un impianto termico alimentato a biomassa e degli impianti 
idrico sanitari a servizio dell’edificio scolastico di proprietà del Comune di Palena. 
L’impianto di riscaldamento sarà costituito da un unico impianto posto nell’apposito locale al piano seminterrato. 
Attraverso un collettore di distribuzione il fluido vettore andrà ad alimentare i vari impianti a pavimento a servizio dei vari 
piani dell’edificio. 
Sono inoltre da realizzare gli impianti idrici e sanitari. In particolare si prevede la distribuzione dell’acqua calda sanitaria in 
tutti locali bagno, nella cucina della scuola, negli spogliatoi della palestra. In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 
22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alla regola dell'arte. 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di 
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia 
di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di 
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 
contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella 
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei 
materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica 
rispettivamente l'art. 101 del D.lgs 50/2016. 
 
22.1 Apparecchi sanitari 

Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, devono soddisfare i 
seguenti requisiti: 

- durabilità meccanica; 
- robustezza meccanica; 
- assenza di difetti visibili ed estetici; 
- resistenza all'abrasione; 
- pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca; 
- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico); 
- funzionalità idraulica. 



ESA s.r.l. - Società di ingegneria 

 
14 CSA Capitolato speciale d'appalto REV3 27-05-2019RRR   79 

Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle 
seguenti norme: UNI EN 997 per i vasi, UNI 4543 e UNI EN 80 per gli orinatoi, UNI EN 14688 per i lavabi, UNI EN 
14528 per i bidet. 
Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543 relativa al materiale ceramico ed alle 
caratteristiche funzionali di cui sopra indicati. 
Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene comprovata se essi 
rispondono alle seguenti norme: UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti doccia, norme 
UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI 8196 per vasi 
di resina metacrilica, UNI 8195 per bidet di resina metacrilica. 
Tutti gli apparecchi sanitari devono essere di tipo sospeso per consentire la posa in opera degli impianti a pavimento e per 
una loro corretta posa, vanno rispettate le prescrizioni inerenti le dimensioni e le quote di raccordo previste nelle 
specifiche norme di seguito richiamate: 

- per i lavabi sospesi, norma UNI EN 32; 
- per i vasi sospesi a cacciata con cassetta appoggiata, norma UNI EN 34; 
- per i vasi sospesi a cacciata senza cassetta appoggiata, norma UNI EN 38; 
- per i bidet sospesi, norma UNI EN 35; 
- per gli orinatoi a parete, norma UNI EN 80; 
- per i lavamani sospesi, norma UNI EN 111; 
- per i piatti doccia, norma UNI EN 251, mentre per gli accessori per docce, norme UNI EN 1112 e 1113. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
22.2 Rubinetti sanitari 

I rubinetti sanitari, rappresentati sugli elaborati grafici di installazione secondo la norma UNI 9511 e considerati nel 
presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie: 

- rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione; 
- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la portata 

d'acqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi 
distanziati o gemellati, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su 
piano orizzontale o verticale; 

- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando prima i 
due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione, le due regolazioni sono effettuate di volta in 
volta, per ottenere la temperatura d'acqua voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni 
costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano 
o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale (UNI EN 817); 

- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente la 
portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere l'acqua alla temperatura prescelta. 

I rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle seguenti 
caratteristiche: 

- inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua; 
- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio; 
- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque senza 

spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati; 
- proporzionalità fra apertura e portata erogata; 
- minima perdita di carico alla massima erogazione; 
- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento; 
- facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari; 
- continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti 

miscelatori). La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi 
miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 per rubinetti a chiusura automatica PN 10 la norma 
UNI EN 816 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio 
UNI. 

Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme tecniche 
(principalmente di enti normatori esteri). 
I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle fasi di 
trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto deve dichiarare le caratteristiche 
dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzionale, ecc. Tutte le rubinetterie dovranno essere 
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preventivamente accettate, a giudizio insindacabile, dalla Direzione dei lavori. 
Tutti gli apparecchi dovranno essere muniti del certificato di origine, da presentare unitamente alla campionatura, 
attestante le qualità e le caratteristiche tecniche del prodotto. 
 

22.3 Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici) 

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato 
nella norma UNI 4542. 
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità alle azioni chimiche 
ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolazione per il ripristino della tenuta 
stessa (per scarichi a comando meccanico). 
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme UNI EN 274; 
la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, 
qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 
 
22.4 Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria) 

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere alle caratteristiche 
seguenti: 

- inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore; 
- non cessione di sostanze all'acqua potabile; 
- indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno; 
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 
- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati. 

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alle corrispondenti norme UNI 
specifiche tra le quali: UNI EN ISO 7686, UNI EN 579, UNI EN 580, UNI EN 712, UNI EN 713, UNI EN 714 UNI 
EN 715, UNI EN969, UNI EN ISO 2505, UNI EN ISO1167, UNI EN ISO 4671, UNI EN ISO 15875‐3, UNI EN ISO 

22391‐3 e UNI EN 15014. 
Tale rispondenza deve essere comprovata da una dichiarazione di conformità. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
22.5 Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi) 

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche seguenti: 
- erogazione di acqua con portata, energia e quantità necessaria per assicurare la pulizia; 
- dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata; 
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per 
- effetto di rigurgito; 
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento. 

La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformità. 
 
22.6 Cassette per l'acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi) 

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere alle caratteristiche 
seguenti: 

- troppopieno di sezione, tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta; 
- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo tale che, dopo l'azione di pulizia, l'acqua 

fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas; 
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte, per 

effetto di rigurgito; 
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento UNI EN ISO 5135. 

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in abbinamento 
con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI EN 997. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
22.7 Tubazioni per impianti idrici-riscaldamento 

Le tubazioni per impianti idrici e di riscaldamento saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia ed 
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avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nelle descrizioni delle opere relative; i materiali utilizzati per tali 
tubazioni saranno, comunque, dei tipi seguenti: 

- tubazioni in acciaio nero FM, serie UNI 3824-68; 
- tubazioni in rame ricotto fornite in rotoli; 
- tubazioni in rame crudo fornite in barre; 
- tubazioni in polietilene ad alta densità (PEad PN 16) UNI 7611 tipo 312. 

 

22.7.1 Tubazioni in rame 

Saranno fornite in tubi del tipo normale o pesante (con spessori maggiorati) ed avranno raccordi filettati, saldati o 
misti. 
Si riportano, di seguito, alcuni rapporti tra diametri esterni e spessori dei tipi normale e pesante: 
 

Tipo normale Tipo pesante 
diametro est.x spess. mm diametro est. x spess. mm 
6x0,75 6x1 
8x0,75 8x1 
10x0,75 10x1 
12x0,75 12x1 
15x0,75 15x1 
18x0,75 18x1 
22x1 22x1,5 
28x1 28x1,5 
35x1,2 35x1,5 
42x1,2 42x1,5 
54x1,5 54x2 

 
La curvatura dei tubi potrà essere fatta manualmente o con macchine piegatrici (oltre i 20 mm di diametro). I tubi 
incruditi andranno riscaldati ad una temperatura di 600 °C prima della piegatura. 
Il fissaggio dovrà essere eseguito con supporti in rame. Le saldature verranno effettuate con fili saldanti in leghe di 
rame, zinco e argento. I raccordi potranno essere filettati, misti (nel caso di collegamenti con tubazioni di acciaio o 
altri materiali) o saldati. Nel caso di saldature, queste dovranno essere eseguite in modo capillare, dopo il 
riscaldamento del raccordo e la spalmatura del decapante e risultare perfettamente uniformi. 
 

22.7.2 Tubazioni in pvc 

Le tubazioni in cloruro di polivinile (PVC) saranno usate negli scarichi per liquidi con temperature non superiori 
ai 70°C. I giunti saranno del tipo a bicchiere incollato, saldato, a manicotto, a vite ed a flangia. 
 

22.7.3 Tubazioni in acciaio 

I tubi dovranno essere in acciaio non legato e corrispondere alle norme UNI ed alle prescrizioni vigenti, essere a 
sezione circolare, avere profili diritti entro le tolleranze previste e privi di difetti superficiali sia interni che esterni. 
La classificazione dei tubi senza saldatura sarà la seguente: 

1. tubi senza prescrizioni di qualità (Fe 33); 

2. tubi di classe normale (Fe 35-1/ 45-1/ 55-1/ 52-1); 

3. tubi di classe superiore (Fe 35-2/ 45-2/ 55-2/ 52-2).  
I rivestimenti protettivi dei tubi saranno dei tipi qui indicati: 

a) zincatura (da effettuare secondo le prescrizioni vigenti); 
b) rivestimento esterno con guaine bituminose e feltro o tessuto di vetro; 
c) rivestimento costituito da resine epossidiche od a base di polietilene; 
d) rivestimenti speciali eseguiti secondo le prescrizioni del capitolato/disciplinare speciale o della direzione 

lavori. 
Tutti i rivestimenti dovranno essere omogenei, aderenti ed impermeabili. 
 

22.8 Impianto radiante a pavimento  

La disposizione dei circuiti dovrà rispettare la disposizione delle varie aule, mentre nelle aule più grandi dovrà essere 
concordata con la direzione lavori, tenendo conto della possibilità di suddivisione degli ambienti in futuro. 
Dovrà essere realizzato con tubi in multistrato e PE-Xc ø17x2 e alta densità reticolato nella sua massa per via con garanzia 
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di reticolazione omogenea e permanentemente stabile senza rischio di discontinuità per il mantenimento delle 
caratteristiche nel tempo, fissati nelle apposite scanalature dei pannelli bugnati isolati di spessore pari. 
Tali pannelli dovranno essere realizzati in fibra di cemento per sistema a secco, predisposto per di scanalature per 
l’alloggiamento del tubo multistrato. 
La voce comprende anche: 

- i collettori di distribuzione in ottone, costruzione modulare 3-4-5-6-8-10 (come da progetto/calcolo) uscite, 
diametro, attacchi M da un lato e F dall'altro, premontati con valvole a taratura micrometrica per bilanciamento 
con targhette per identificazione dei locali e detentori di intercettazione dei circuiti predisposti per il montaggio di 
testine elettrotermiche, completi di: raccordi per il tubo in polietilene reticolato, staffe di supporto disassate dotate 
di gommini antivibranti per fissaggio in armadietto oppure a muro, gruppi terminali corredati di valvoline di sfiato 
aria e rubinetti a sfera con portagomma per scarico impianto; 

- cornice perimetrale adesiva in polietilene espanso di spessore non inferiore a 8 mm a struttura cellulare chiusa al 
100%, con banda autoadesiva su una superficie e dotata sull'altra superficie di foglio in polietilene incollato atto ad 
essere appoggiato sui pannelli isolanti ad evitare infiltrazioni di malta, con funzione di assorbimento delle 
dilatazioni del pavimento ed isolamento termoacustico dalle pareti; 

- curve di sostegno in materiale plastico, con funzione di sostenere verticalmente i tubi in prossimità dei collettori e 
proteggerli da eventuali urti; 

- armadietto costruito in acciaio zincato predisposto per accogliere i collettori, con limitato spessore per consentirne 
l’alloggiamento nelle pareti di tramezzo, deve essere dotato di piedini registrabili in altezza, guide per coppia staffe 
disassate, falsi fori di entrate laterali, coperchio di protezione per gli intonaci e portine metalliche verniciate 
regolabili in altezza; 

- le tracce presente nei pannelli dovranno essere chiuse con malta di rabbocco; 
- pannello isolante sagomato per impianti a pavimento radiante, Materiale pannello: polistirolo espanso privo di 

CFC a qualità controllata, in conformità alla norma EN 13163. Materiale rivestimento: polistirolo. Tecnica di 
collegamento dei pannelli resistente alle gettate liquide, grazie ad appositi fogli di copertura sovrapposti con bugne 
preformate. Tipologia costruttiva A, in conformità alla norma 18560 e DIN EN 13813. Classe di resistenza al 
fuoco B2 in conformità alla DIN 4102. Comportamento al fuoco classe E, in conformità alla DIN EN 13501. 
Contrassegno CE e Ü. Dimensioni pannello: 1450 x 850 mm Dimensioni pannello posato: 1400 x 800 mm = 1,12 
m2 per pezzo Per tubi 17x2,0 Colore rivestimento: nero Confezione: imballato in cartoni – Interasse di posa coma 
da progetto. Spessore del pannello non inferiore a cm 5; 

- giunto di dilatazione per sistemi con pannello sagomato idoneo per la creazione di giunti elastici a lunga durata in 
gettate per riscaldamento, e per la delimitazione di campi di gettata. Profilo speciale autoadesivo in PE-LD a celle 
chiuse per il passaggio dei tubi di riscaldamento. Spessore: 10 mm. Altezza: 100mm, Peso 0,160 kg/m, Lunghezza 
1200 mm; 

- rete metallica per il fissaggio della tubazione idonea per i sistemi radianti con fissaggio tubo mediante “rete 
metallica”, Materiale: filo d’acciaio zincato diam 3 mm, Spessore del filo d’acciaio: 3 mm con 50 mm di bordo per 
sovrapposizione sia sul lato lungo che sul lato corto della rete, maglia 10*10; 

- tubo multistrato in PEXb-Al-PEXb garantito per 50 anni in funzionamento continuativo a 10 bar 95°C; con 
certificazione di prodotto IIP, DVGW e KIWA e saldatura dello strato metallico tipo TIG testa-testa lungo tutta 
la lunghezza del tubo con certificazione del processo di saldatura rilasciato dall’IIS (Istituto italiano della saldatura) 
e reticolazione degli strati interno ed esterno mediante processo silanico. Tubo adatto al trasporto di fluidi (in 
accordo alla norma ISO TR 10358) ad una temperatura massima in esercizio continuo di 95°C ed una pressione 
massima di 10 bar. Sistema con certificazione di prodotto rilasciato da enti accreditati e conforme alle disposizione 
in vigore relative alla potabilità. 

 
22.8.1 Modalità di esecuzione 

Verifica delle quote: 
La posa in opera degli impianti e degli eventuali massetti di protezione deve tenere conto delle altezze minime dei 
vari ambienti (aule, mensa e cucina 3m, bagni 2,40 m, palestra 7,2m, ecc.) ed allo stesso tempo deve tenere conto 
dello spessore del pacchetto radiante e pavimento (vedi stratigrafie). 
Pertanto fermo restando il rispetto delle altezze minime fissate per i vari ambienti (in combinazione con lo 
spessore disponibile per la posa delle controsoffittature), l’appaltatore potrà posare gli impianti sul solaio 
strutturale, e ricoprire gli impianti con massetto magro di spessore adeguato sul quale posare il pacchetto radiante 
costituito da isolante di base (isolamento orizzontale), bugnato e tubi radianti, come da progetto termico esecutivo 
(vedi stratigrafie), SENZA CREARE GRADINI TRA I VARI AMBIENTI. 

Cantiere sgombro da materiali: 
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Il cantiere deve essere completamente sgombro da ogni residuo di lavoro, calcinacci, malta o altro materiale che 
possa ostacolare le operazioni di posa. 

Montaggio collettori: 
I collettori di distribuzione dovranno essere montati come da indicazioni nella scheda tecnica allegata agli stessi. 
Inserire i gommini antivibranti negli appositi fori sulle staffe e posizionarle all’interno delle guide dell’armadietto. 

Cornice perimetrale: 
Prima del pannello isolante deve essere posata la cornice perimetrale, addossata a tutte le strutture verticali 
(murature, pareti divisorie, colonne). 

Pannelli di isolamento: 
La posa dei pannelli isolanti deve avvenire per file partendo da destra verso sinistra, lungo il lato maggiore della 
stanza. La fila successiva utilizza come partenza il ritaglio della fila precedente. Il pannello isolante va a ricoprire 
tutta la superficie e posato accuratamente in modo da evitare ponti termici e/o acustici. 

Realizzazione dei circuiti: 
La posa dei tubi va effettuata come da progetto, rispettando scrupolosamente gli interassi di posa e i percorsi di 
adduzione, e nel rispetto di quanto indicato al punto sopra: Verifica delle quote. 

Giunti di dilatazione: 
I giunti di dilatazione servono a compensare le variazioni dimensionali dovute alle variazioni di temperatura. Essi 
attraversano tutto lo spessore del massetto. 
Non ci sono particolari precauzioni da adottare quando i tubi attraversano un taglio di frazionamento. Per quanto 
possibile bisogna evitare l’attraversamento dei giunti di dilatazione. Nel caso di attraversamento i tubi devono 
essere protetti (da una guaina o da un manicotto in materiale comprimibile). 
È ammesso l’attraversamento solo per 1 tubo di andata e 1 di ritorno. 

Riempimento e sfiato: 
Per una efficace disaerazione dell’impianto è opportuno eseguire il riempimento con attenzione secondo il 
seguente procedimento: 

- Collegare ad un capo del collettore un tubo trasparente; 
- Chiudere tutti i circuiti, lasciandone aperto solo uno; 
- Caricare acqua, controllare attraverso il tubo trasparente la completa fuoriuscita dell’aria; 
- Chiudere il circuito, aprirne un altro e procedere singolarmente per tutti i circuiti. 

In ogni caso dovrà essere rispettato il manuale d’installazione messo a disposizione dalla casa costruttrice. 
Collaudo a freddo: 

Prima delle opere di getto l’impianto deve essere messo sotto pressione idraulica. Lo scopo è di prevenire 
eventuali danni all’installazione che possono essere causati nel periodo che intercorre tra la posa dell’impianto e il 
termine del getto del massetto. 

Procedimento: 
- Dopo il caricamento con acqua installare un manometro e, con l’ausilio di una pompa idraulica, portare 

alla pressione di 6 bar. 
- Controllare e verificare che tale pressione sia mantenuta fino al termine delle opere di getto. 

 

22.8.2 Avvertenza 

L’impianto verrà avviato dopo un lungo periodo durante il quale l’acqua contenuta è rimasta ferma. Sarà 
necessario svuotarlo completamente e provvedere ad un accurato lavaggio. Dopo un successivo riempimento con 
nuova acqua pulita si potrà procedere alla prima accensione. L’acqua ferma può nel frattempo aver generato la 
formazione di batteri o di altri microrganismi che sono dannosi per l’installazione (formazione di alghe, di 
morchia, acqua aggressiva, ecc.). 
 

22.8.3 Prima accensione 

L’accensione non dovrà avvenire prima della completa maturazione del massetto. L’impianto va avviato e portato 
alla temperatura di progetto con gradualità. Avviare l’impianto con una temperatura di mandata di circa 25 °C, 
aumentare gradatamente nel periodo successivo la temperatura di 3 °C al giorno, fino al raggiungimento della 
massima temperatura prevista. 
Verranno verificate la mancanza di trafilamenti d'acqua da collegamenti, giunzioni e valvole, nonché l'assenza di 
deformazioni alle condizioni di massima pressione e temperatura di esercizio e la rispondenza alle specifiche di 
accettazione e qualità dei materiali. 
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22.9 Caldaia a biomassa 

22.9.1 Accettazione e qualità dei materiali 

Generatore termico per produzione acqua calda ad uso riscaldamento, marcatura CE di conformità alle direttive 
europee; costituito da: 

- Caldaia a biomassa a tre giri di fumo; 
- Corpo caldaia in acciaio; 
- Bruciatore in ghisa; 
- Tramoggia di carico del combustibile; 
- Quadro di gestione elettronico dotato di interruttore generale e termostato di sicurezza a riarmo 

manuale; 
- Centralina elettronica predisposta per la gestione del puffer (accumulo inerziale); 
- Potenza al focolare 35 kW; 
- Rendimento non inferiore a 88 %, e comunque compatibile con i calcoli per edificio nZEB; 
- Pressione esercizio 3 bar; 
- Certificazione europea Classe 5; 

La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di 
omologazione. 
Dovranno essere compresi vaso d'espansione di adeguate dimensioni e relativo collegamento alla tubazione tale da 
sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta in caldaia, Kit fumisteria, collettore fumi, nolo di ponteggi, mezzi di 
sollevamento etc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 

22.9.2 Modalità di esecuzione 

Prevedere intorno alla caldaia uno spazio sufficiente alla manutenzione, in modo da consentire un facile accesso 
alle pannellature (smontabili) e alle portine di ispezione. 
La caldaia sarà staffata a parete se sufficientemente robusto per sostenere il peso della stessa in esercizio. In caso 
contrario prevedere una base in muratura o in profilati di acciaio (soluzioni raccomandate). 
La caldaia può essere fornita assemblata oppure divisa a sezioni. Nel caso di fornitura a sezioni separate, tenere 
conto di posizionare e accostare le sezioni controllando l'allineamento e fissare le sezioni mediante i componenti 
di fissaggio e le guarnizioni fornite a corredo. Per garantire un perfetto funzionamento della macchina è necessario 
che le sezioni siano allineate a livello e fissate perfettamente. 
Per l’installazione della caldaia si devono seguire le indicazioni che il costruttore deve fornire in base alla norma 
UNI EN 303/1: queste riguardano l’assemblaggio della caldaia ed eventualmente la prova idraulica, la messa in 
servizio incluse le informazioni sulla potenza del focolaio da impostare nell’ambito del campo di potenza e le 
informazioni relative all’installazione e posizionamento dei sensori per la regolazione, l’indicazione e la sicurezza. 
Il costruttore deve fornire altresì le istruzioni sul funzionamento della caldaia, la pulizia e gli intervalli di pulizia e 
gli apparecchi necessari, le azioni da intraprendere in caso di incidenti, le ragioni per la manutenzione continua da 
parte di persone competenti e gli intervalli di manutenzione prescritti. L’installatore deve seguire tali indicazioni ed 
eventualmente informare e/o istruire il committente e/o il personale addetto. 
L’impianto ed in particolare, il canale da fumo ed il camino, devono rispettare le prescrizioni di cui al D.lgs 
152/2006 e ss.mm.ii., Art. 282 e seguenti, nonché i limiti di emissione in questo previsti. 
 

22.9.3 Regole applicative del GSE. 

Ai fini della dell’ottenimento dell’incentivo di cui al DM 16-02-2016, devono essere rispettate le seguenti 
condizioni: 
- l’installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata per la 

conseguente ripartizione delle spese, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità 
immobiliari e/o edifici; 

- installazione di un sistema di accumulo termico (puffer) dimensionato, per le caldaie automatiche a pellet, 
prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un’adeguata funzione di compensazione di 
carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal 
costruttore e/o dal progettista. 

 

22.9.4 Documentazione 

Al termine dei lavori la ditta dovrà rilasciare tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti: 
- il libretto di impianto per la climatizzazione; 
- il fascicolo delle istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’impianto comprensivo di tutti i suoi 
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componenti, con allegati i libretti di istruzione dei componenti di questi ultimi; 
- la dichiarazione di conformità con tutti gli allegati obbligatori; 
- la documentazione e le attestazioni di cui al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente alle prescrizioni che 

riguardano la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera. 
 

22.9.5 Controlli e collaudi 

Sarà verificato il corretto montaggio e assemblaggio di ogni elemento, del canale da fumo, del camino, del 
bruciatore, della linea gas, dei collegamenti elettrici ed idraulici e la facilità di accesso per la manutenzione e la 
rispondenza alle specifiche di accettazione e qualità dei materiali. Sarà eseguito lo start-up, verificato il corretto 
funzionamento del gruppo, tarature, analisi combustione. Acquisita la documentazione di cui al punto precedente. 
 
 

22.10 Sistema di regolazione  

22.10.1 Accettazione e qualità dei materiali 

La termoregolazione dell’impianto avverrà tramite una centralina elettronica, in dotazione alla caldaia, che regola 
la temperatura di mandata ai collettore di separazione delle linee idrauliche in funzione della temperatura esterna, 
rilevata dalla sonda esterna collegata alla caldaia. 
 

22.10.2 Regolazione nei singoli ambienti 

La regolazione nei singoli ambienti avverrà tramite termostato ambiente e testina elettrotermica: il termostato 
ambiente regolerà la portata mediante l’apertura e la chiusura dell’otturatore. 
La testina dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- assorbimento 2,5 W 
- Tensione di alimentazione 230V 
- Campo d’inalterabilità 0° C / + 50 °C 
- Portata contatto ausiliario 700 mA 
- Conforme Marchio CE 

 
In ogni caso l’impianto termico deve avere sistemi di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione (BACS) 

con un livello, corrispondente alla Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive 
modifiche o norma equivalente. 

 
22.10.3 Modalità di esecuzione 

Il collegamento da realizzare consiste nel collegare i cavi nero e marrone alla alimentazione elettrica, facendo 
intercettare la fase dell’organo di comando (termostato). Nel caso in cui un termostato comandi più testine, queste 
vanno collegate in parallelo. In presenza di testine su tutti i circuiti idraulici, i cavi di fine corsa, vanno anch’essi 
collegati in parallelo per spegnere la pompa di circolazione: in funzione della potenza della pompa può risultare 
necessario l’uso di un relé. In ogni caso dovrà essere rispettato il manuale d’installazione messo a disposizione 
dalla casa costruttrice. 
 

22.10.4 Controlli e collaudi 

Verrà controllata l'assenza di trafilamenti di liquido sui collegamenti idraulici. Saranno verificati i collegamenti 
elettrici. Sarà inoltre verificata la rispondenza alle specifiche di qualità e accettazione dei materiali. 
 

22.11 Sistema di contabilizzazione  

Eventuali sistemi di contabilizzazione da installare in base alle regole applicative GSE relative alla sostituzione del 
generatore di calore a biomassa, l’impianto di riscaldamento destinati alla produzione del calore a servizio di molteplici 
unità immobiliari, deve essere previsto l’installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale per la ripartizione 
delle spese. Gli apparecchi di contabilizzazione debbono essere provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli 
organi competenti e della marchiatura CE. La Direzione dei Lavori dovrà accertare che i componenti impiegati siano stati 
omologati e/o che rispondano alle prescrizioni vigenti. 
 

22.11.1 Apparecchi 

Contatore di calore diretto conforme alla direttiva 2004/22/CE (MID) per impiego in impianti di riscaldamento, 
condizionamento avente le seguenti caratteristiche: contatore volumetrico per acqua calda a giunto magnetico 
(Temperatura massima 90°C) con uscita impulsiva, sonda di temperatura di tipo NTC, visualizzazione dati sul 
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display 8 digit, campo di temperatura 10÷90°C, grado di protezione IP 54, trasmissione mediante Bus 
bidirezionale secondo modalità Bus RS-485,alimentazione elettrica 24 V (ac) 50 Hz - 1 W. Predisposto alla 
teleattivazione di servizi d’utenza. Opzioni: 3 ingressi impulsivi supplementari - 2 ingressi digitali a contatto pulito 
di stato/allarme - 1 uscita relè. 
 

22.11.2 Indicazioni di prima installazione 

Prevedere a monte ed a valle del contatore appositi organi di intercettazione per facilitarne l’installazione e 
l’eventuale manutenzione. Prevedere, a monte del misuratore di portata, un dispositivo di filtraggio al fine di 
salvaguardare il misuratore. Dal diametro 1/2”, fino al diametro 2”, tale filtro è già presente all’interno del 
pozzetto di temperatura di mandata. È buona norma, a montaggio avvenuto, procedere al lavaggio delle 
condutture e alla prova a pressione. A lavaggio eseguito e prima del fissaggio delle sonde di temperatura, è buona 
norma verificare lo stato di intasamento del filtro a rete. Completata l’installazione idraulica si può procedere 
all’installazione delle parti elettrico/elettroniche. A lavori eseguiti, procedere alla piombatura del modulo 
elettronico e delle sonde di temperatura. 
 

22.12 Impianto per la produzione di ACS e solare  

La distribuzione dell'acqua calda si avvarrà di una linea con pompa di ricircolo data la distanza tra il bollitore d’accumulo e 
l’utilizzatore più distante; le tubazioni principali saranno in polipropilene. 
La produzione di acqua calda sanitaria sarà ottenuta con l’ausilio di un bollitore ad accumulo da 800 lt, dotato di doppio 
serpentino, onde poter essere allacciato anche all’impianto del solare termico. 
Il bollitore dovrà riportare la marcatura CE di conformità alle direttive europee, mentre le tubazioni, prodotte secondo 
UNI 8318 e 8321, PN 20, dovranno essere rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero 
della Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate. 

 

22.12.1 Modalità di esecuzione 

L'esecuzione dovrà rispettare rigorosamente le prescrizioni riportare nel manuale di montaggio della Ditta 
fornitrice, nonché la norma UNI 9182. 

 
22.12.2 Impianto solare 

L’impianto solare ad integrazione della produzione di ACS sarà costituito da: 
COLLETTORE SOLARE 

Costituito da un serie di tubi in vetro borosilicato a doppia intercapedine, saldati all’estremità, al cui interno è 
provocato il vuoto. L’intercapedine interna è resa selettiva per l’assorbimento della radiazione 
elettromagnetica solare per mezzo di una verniciatura metallica speciale multistrato. 
L’unità di assorbimento è è formata da un circuito in rame curvato a forma di “U”, posizionato a contatto 
con appositi assorbitori di calore in alluminio, che ne aumentano la superficie di scambio di calore. Tutta la 
lunghezza di ogni unità è racchiusa in un singolo tubo di vetro, ed ogni unità viene poi connessa in parallelo 
ad un collettore posizionato sulla testata del pannello, che raccoglie il fluido vettore che scorre in ogni 
circuito. Superficie lorda 6,5 mq. 

KIT DI FISSAGGIO 
Kit in acciaio zincato a caldo per installazione su tutti piani a falda.  

STAZIONE SOLARE 
Necessario per la gestione degli impianti solari. Completo di pompa di circolazione, valvola di sicurezza, 
rubinetti per carico e scarico impianti e strumenti di regolazione e controllo.  

REGOLATORE E MISURATORE DI PORTATA 
Realizzato in ottone MS 58, calibrato secondo normativa DIN 2999 (ISO 7) e con componenti interni in 
acciaio inossidabile. Permette una facile indicazione per l’intensità di flusso istantanea oltre alla regolazione e 
bilanciamento della portata desiderata. 

CENTRALINA SOLARE 
Necessaria per la completa gestione delle priorità di utilizzo dell’energia solare e per il controllo 
dell’integrazione energetica. Grazie a questo strumento è possibile controllare le temperature del collettore 
solare, dell’accumulo e l’eventuale intervento della caldaia  

SONDE 
Sull’impianto si possono rintracciare due sonde; La prima è un sensore termico per la centralina, deve essere 
in grado di gestire dati di temperatura con sensibilità inferiori a 0,5°C, resistere a temperature di oltre 270°C. 
Deve essere dotata di un cavo di almeno 1,5m e di superficie di contatto di 4 mm. 
Il secondo tipo di centralina risulta necessaria per la lettura delle temperatura delle restanti componenti 
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dell’impianto. 
VASO DI ESPANSIONE 

Il vaso di espansione deve essere con membrana fissa. Questo svolge la funzione di assorbimento delle 
dilatazioni del fluido termovettore negli impinati solari fino a 10 bar.  

VALVOLA TERMOSTATICA A 3 VIE 
E’ una valvola miscelatrice termostatica che deve essere costruita in base alla normativa BS1415.2. Deve 
permettere di mantenere la temperatura costante dell’acqua miscelata agli utilizzi in ogni situazione. 
 

22.12.3 Controlli e collaudi 

Verrà controllata l'assenza di trafilamenti di liquido sui collegamenti idraulici, lo spessore del rivestimento coibente 
e la rispondenza alle specifiche di qualità e accettazione dei materiali. 

 
22.13 Gruppo di riempimento e reintegro automatico 

22.13.1 Accettazione e qualità dei materiali 

Corpo e componenti interni in ottone stampato, tenuta in gomma sintetica. Filtro in acciaio inox in entrata, 
valvola di ritegno con otturatore guidato con molla di richiamo e guarnizioni di tenuta sull'uscita. 
Otturatore in ottone con tenuta realizzata con dischi di Teflon e 0-Ring in gomma sintetica. Molla con ghiera di 
taratura separata dal fluido attraverso una membrana a elevata resistenza ed elasticità. 
Coperchio inferiore smontabile dotato di volantino per l'intercettazione del gruppo di riempimento e per 
l'ispezione dell'otturazione. Attacchi filettati GAS M 1/2" in ingresso e GAS F 3/4" in uscita. 
Manometro scala 0 ÷ 4 bar sull'uscita. 
Pressione max di esercizio in ingresso 16 bar. Temperatura max 90°C . Completo di raccorderia, guarnizioni e 
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d’arte.  
 

22.13.2 Modalità di esecuzione 

Il gruppo di riempimento sarà installato in posizione verticale o orizzontale, con molla di richiamo verso l'alto, nel 
senso di flusso indicato sul corpo. 
A monte e a valle del gruppo di riempimento saranno installate valvole di intercettazione a sfera e, ove richiesto, 
una linea di by-pass provvista anch'essa di valvola di intercettazione a sfera. 
 

22.13.3 Controlli e collaudi 

Sarà verificato il corretto montaggio del gruppo di riempimento, l'idoneità della pressione in ingresso e della 
pressione in uscita. Verrà controllata l'assenza di trafilamenti di liquido sui collegamenti e sul corpo valvola. Sarà 
inoltre verificata la rispondenza alle specifiche di qualità e accettazione dei materiali. 

 

22.14 Isolamento termico tubazioni con guaina flessibile elastomerica 

22.14.1 Accettazione e qualità dei materiali 

Le tubazioni e i collettori saranno coibentati con guaina isolante flessibile elastomerica a forma tubolare in gomma 
sintetica a struttura microcellulare chiusa, reticolata mediante bombardamento elettronico, munita di certificato di 
collaudo effettuato presso laboratorio autorizzato. 
L’isolamento avrà conduttività termica utile del materiale isolante non superiore a 0,04 W/m°C a 40°C, classe di 
resistenza al fuoco 1. La coibentazione è messa in opera completa di tutti gli accessori necessari ad una corretta 
installazione, con uno spessore dipendente dallo diametro del tubo e da eventuali altre richieste specifiche di 
progetto. 
 

22.14.2 Modalità di esecuzione 

L'esecuzione dell'isolamento dovrà rispettare rigorosamente le prescrizioni riportare nel manuale di montaggio 
della Ditta costruttrice. Gli spessori dell'isolamento saranno quelli indicati nel computo metrico o nella descrizione 
impianti.  
Le guaine dovranno normalmente essere infilate; ove ciò non fosse possibile, la guaina installata tramite taglio 
longitudinale dovrà essere sigillata con apposito collante e la giunzione coperta con adatto nastro autoadesivo. 
Anche le giunzioni di testa fra le guaine dovranno essere sigillate perfettamente tramite collante. L'esecuzione di 
tutte le giunzioni dovrà costituire una perfetta barriera al vapore. Il collante e il nastro autoadesivo utilizzati a tale 
scopo dovranno essere della marca e del tipo previsto dal Costruttore del materiale isolante. L'isolamento non 
dovrà avere soluzione di continuità, le sezioni di inizio e di fine dovranno essere accuratamente sigillate. 
All'esterno dell'isolamento dovranno essere riportate targhette indicanti il circuito di appartenenza e la direzione di 
flusso. 
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22.14.3 Controlli e collaudi 

Sarà verificato lo spessore dell'isolamento, la corretta posa in opera e la rispondenza alle specifiche di accettazione 
e qualità dei materiali. Verranno controllate con particolare attenzione tutte le giunzioni dell'isolante. 

 
22.15 Pavimentazioni  

22.15.1 Pavimentazioni interne. 

Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipo di pavimento dovrà essere opportunamente spianato mediante un 
sottofondo in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella dei pavimento da eseguire ed alla 
profondità necessaria. 
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo, con collante idoneo, dovrà essere perfetta in modo da ottenere 
piani esatti e nel collocamento in opera degli elementi saranno scrupolosamente osservate le disposizioni che, di 
volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei Lavori. 
I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al 
sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima 
ineguaglianza. 
I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e puliti senza macchie di sorta. 
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo la ultimazione di 
ciascun pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire, a mezzo di chiusura provvisoria, l'accesso di 
qualunque persona sul pavimento appena realizzato. 
Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e 
per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. L'Appaltatore ha l'obbligo di 
presentare alla Direzione dei Lavori i campioni dei pavimenti che saranno prescritti. 

 
22.15.2 Controlli e collaudi 

Sarà verificatala corretta posa in opera e la rispondenza alle specifiche di accettazione e qualità dei materiali.  
 

22.16 Impianto adduzione gas metano 

L’impianto di adduzione del gas metano a partire dalla cassetta dove sarà ubicato il contatore servirà tutte le utenze ubicate 
nella cucina della scuola. 
L’impianto sarà realizzato in conformità alle prescrizioni del D.M. 12/04/1996 “Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili 
gassosi”. L’impianto interno ed i materiali impiegati devono essere conformi alla vigente legislazione tecnica. 

 

22.16.1 Accettazione e qualità dei materiali 

Possono essere utilizzati esclusivamente tubi idonei. Sono considerati tali quelli rispondenti alle caratteristiche di 
seguito indicati e realizzati in acciaio, in rame o in polietilene. 
 

22.16.2 Tubi di acciaio 

a) I tubi di acciaio devono possono essere senza saldatura oppure con saldatura longitudinale e devono avere 
caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a quelle indicate dalla norma UNI 8863. 
b) I tubi in acciaio con saldatura longitudinale, se interrati, devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali 
non inferiori a quelle indicate dalla norma UNI 4844. 
L’impiego di giunti a tre pezzi è ammesso esclusivamente per i collegamenti iniziale e finale dell’impianto interno. 
Le giunzioni dei tubi di acciaio devono essere realizzate mediante raccordi con filettature o a mezzo saldatura di 
testa per fusione o a mezzo di raccordi flangiati. 
Nell’utilizzo di raccordi con filettatura è consentito l’impiego di mezzi di tenuta, quali ad esempio canapa con 
mastici adatti (tranne per il gas con densità maggiore di 0,8), nastro di tetrafluoroetilene, mastici idonei per lo 
specifico gas. E’ vietato l’uso di biacca, minio o altri materiali simili. 
Tutti i raccordi e i pezzi speciali devono essere realizzati di acciaio oppure di ghisa malleabile; quelli di acciaio con 
estremità filettate o saldate, quelli di ghisa malleabile con estremità unicamente filettate. 
Le valvole devono essere di facile manovrabilità e manutenzione e con possibilità di rilevare facilmente le 
posizioni di aperto di chiuso. Esse devono essere di acciaio, di ottone o di ghisa sferoidale con sezione libera di 
passaggio non minore del 75% di quella del tubo sul quale vengono inserite. Non è consentito l’uso di ghisa 
sferoidale nel caso di gas con densità maggiore di 0,8. 
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22.16.3 Tubi di rame 

I tubi di rame, da utilizzare esclusivamente per le condotte del gas della VII specie (pressione di esercizio non 
superiore a 0,04 bar) devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle indicate dalla 
norma UNI 6507, serie B. Nel caso di interramento lo spessore non può essere minore di 2,0 mm. 
a) Le giunzioni dei tubi di rame devono essere realizzate mediante brasatura capillare forte. 
b) I collegamenti mediante raccordi metallici a serraglio meccanico sono ammessi unicamente nel caso di 
installazioni fuori terra e a vista o ispezionabili. Non sono ammessi raccordi meccanici con elementi di materiale 
non metallico. I raccordi ed i pezzi speciali possono essere di rame, di ottone o di bronzo. Le giunzioni miste, 
tubo di rame con tubo di acciaio, devono essere realizzate mediante brasatura forte o raccordi filettati. 
c) Non è ammesso l’impiego di giunti misti all’interno degli edifici, ad eccezione del collegamento della tubazione 
in rame con l’apparecchio utilizzatore. 
 

22.16.4 Tubi di polietilene 

I tubi di polietilene, ammessi unicamente per l’interramento all’esterno di edifici, devono avere caratteristiche 
qualitative e dimensionali non minori di quelle indicate dalla norma UNI ISO 4437 serie S8, con spessore minimo 
di 3 mm. 
a) I raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati in polietilene: le giunzioni devono essere realizzate 
mediante saldatura di testa per fusione a mezzo di elementi riscaldanti o mediante saldatura per elettrofusione o 
saldatura mediante appositi raccordi elettrolabili. 
b) Le giunzioni miste, tubo di polietilene con tubo metallico, devono essere realizzate mediante raccordi speciali 
(giunti di transizione) polietilene-metallo idonei per saldatura o raccordi metallici filettati o saldati. 
 

22.16.5 Posa in opera in vista 

Le tubazioni installate in vista devono essere ancorate adeguatamente per evitare scuotimenti, vibrazioni ed 
oscillazioni. Esse devono essere collocate in posizione tale da impedire urti e danneggiamenti e ove necessario, 
adeguatamente protette. 
Le tubazioni di gas di densità non superiore a 0,8 devono essere contraddistinte con il colore giallo, continuo o in 
bande da 20 cm, poste ad una distanza massima di 1 m l’una dall’altra. Le altre tubazioni di gas devono essere 
contraddistinte con il colore giallo, a bande alternate da 20 cm di colore arancione. All’interno dei locali serviti 
dagli apparecchi le tubazioni non devono presentare giunti meccanici. 
 

22.16.6 Posa in opera in canaletta 

Le canalette devono essere ricavate nell’estradosso delle pareti, rese stagne verso l’interno delle pareti nelle quali 
sono ricavate mediante idonea rinzaffatura di malta di cemento. 
Nel caso siano chiuse, dotate di almeno due aperture di ventilazione verso l’esterno di almeno 100 cmq cadauna, 
poste nella parte alta e nella parte bassa della canaletta. 
L’apertura alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità superiore a 
0,8, deve essere ubicata a quota superiore del piano di campagna; ad esclusivo servizio dell’impianto; 
 

22.16.7 Modalità di posa in opera all’interno dei fabbricati: posa in opera in appositi alloggiamenti 

L’installazione in appositi alloggiamenti è consentita a condizione che:  
- gli alloggiamenti siano realizzati in materiale incombustibile, di resistenza al fuoco pari a quella richiesta per le 

pareti del locale o del compartimento attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30; 
- le canalizzazioni non presentino giunti meccanici all’interno degli alloggiamenti non ispezionabili; le pareti 

degli alloggiamenti siano impermeabili ai gas; siano ad esclusivo servizio dell’impianto interno; 
- gli alloggiamenti siano permanentemente areati verso l’esterno con apertura alle due estremità; l’apertura di 

areazione alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità maggiore 
di 0,8, deve essere ubicata a quota superiore al piano di campagna, ad una distanza misurata orizzontalmente di 
almeno 10 metri da altre aperture alla stessa quota o quota inferiore. 

 

22.16.8 Posa in opera in guaina 

Le guaine devono essere in vista, di acciaio di spessore minimo di 2 mm e di diametro superiore di almeno 2 cm a 
quello della tubazione del gas. Devono essere dotate di almeno uno sfiato verso l’esterno. Nel caso una estremità 
della guaina sia attestata verso l’interno, questa dovrà essere resa stagna verso l’interno tramite sigillatura in 
materiale incombustibile. Le tubazioni non devono presentare giunti meccanici all’interno delle guaine. 
Sono consentite guaine metalliche o di plastica, non propagante la fiamma, nell’attraversamento di muri o solai 
esterni. 
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Nell’attraversamento di elementi portanti orizzontali, il tubo deve essere protetto da una guaina sporgente almeno 
20 mm. dal pavimento e l’intercapedine fra il tubo e il tubo guaina deve essere sigillata con materiali adatti (ad 
esempio cemento plastico, asfalto e simili). 
E’ vietato l’impiego di gesso. Nel caso di androni fuori terra e non sovrastanti piani cantinati è ammessa la posa in 
opera delle tubazioni sotto pavimento, protette da guaina corredata di sfiati alle estremità verso l’esterno. Nel caso 
di intercapedini superiormente ventilate ed attestate su spazio scoperto non è richiesta la posa in opera in guaina, 
purché le tubazioni siano in acciaio con giunzioni saldate. 
 

22.16.9 Prova di tenuta dell’impianto interno 

La prova di tenuta deve essere eseguita prima di mettere in servizio l’impianto interno e di collegarlo al punto di 
consegna e agli apparecchi. Se qualche parte dell’impianto non è in vista, la prova di tenuta deve precedere la 
copertura della tubazione. La prova dei tronchi in guaina contenenti giunzioni saldate deve essere eseguita prima 
del collegamento alle condotte di impianto. La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari per 
l’esecuzione in condizioni di sicurezza e con le seguenti modalità: 
a) si tappano provvisoriamente tutti i raccordo di collegamento agli apparecchi e al contatore; 
b) si immette nell’impianto aria od altro gas inerte, fino a che sia raggiunta una pressione pari a: 

- impianti di 6^ specie: 1 bar, 
c) dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione (comunque non minore di 15 min), si effettua 
una prima lettura della pressione, mediante un manometro ad acqua od apparecchio equivalente, di idonea 
sensibilità minima; 
d) la prova deve avere la durata di: 

- 24 ore per tubazioni interrate di 6^ specie; 
- 4 ore per tubazioni non interrate di 6^ specie; 
- 30 min per tubazioni di 7^ specie. 

Al termine della prova non devono verificarsi cadute di pressione rispetto alla lettura iniziale; 
e) se si verificassero delle perdite, queste devono essere ricercate con l’ausilio di soluzione saponosa o prodotto 
equivalente ed eliminate; le parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni rifatte. E’ vietato riparare dette 
parti con mastici, ovvero cianfrinarle. Eliminate le perdite, occorre eseguire nuovamente la prova di tenuta 
dell’impianto; 
f) la prova è considerata favorevole quando non si verifichino cadute di pressione. 
Per ogni prova a pressione deve essere redatto relativo verbale di collaudo. 

 

22.17 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura per rete gas e impianto termico-idrico 

22.17.1 Accettazione e qualità dei materiali 

Le tubazioni dovranno essere del tipo senza saldatura, in acciaio nero non legato, conformi alle norme UNI EN 
10255 Serie media. 
Tutte le tubazioni dovranno essere marcate per l'individuazione della serie di appartenenza. Lunghezza delle 
verghe compresa tra 4 e 7 metri, estremità lisce. I diametri e gli spessori delle tubazioni sono quelli riportati negli 
allagati grafici; 
 

22.17.2 Modalità di esecuzione 

Preparazione - Prima della posa in opera tutti i tubi dovranno essere accuratamente puliti e in fase di montaggio 
le loro estremità libere dovranno essere protette per evitare l'introduzione accidentale di materiali che possano in 
seguito provocarne l'ostruzione. 
Dilatazioni delle tubazioni - Tutte le tubazioni dovranno essere montate in modo da permettere le libera 
dilatazione senza il pericolo che possano lesionarsi o danneggiare le strutture di ancoraggio prevedendo, nel caso, 
l'interposizione di idonei giunti di dilatazione. 
I punti di sostegno intermedi fra i punti fissi dovranno permettere il libero scorrimento della tubazione. 
Giunzioni e saldature - Le tubazioni potranno essere giuntate mediante saldatura ossiacetilenica, elettrica, 
mediante raccordi a vite e manicotto o mediante flange. Nella giunzione tra tubazioni e apparecchiature (pompe, 
macchinari in genere) si adotteranno giunzioni di tipo smontabile (flange, bocchettoni), mentre le giunzioni delle 
tubazioni tra di loro saranno ottenute mediante saldatura. Le flange dovranno sono dimensionate per una 
pressione di esercizio non inferiore a 1,5 volte la pressione di esercizio dell'impianto (minimo consentito PN 10). 
Le saldature dopo la loro esecuzione dovranno essere martellate e spazzolate con spazzola di ferro. 
Pezzi speciali - Per i cambiamenti di direzione verranno utilizzate curve stampate a saldare. 
Per piccoli diametri, fino a 1"1/4 massimo, saranno ammesse curve a largo raggio ottenute mediante curvatura a 
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freddo realizzata con piegatubi a condizione che la sezione della tubazione, dopo curvatura, risulti perfettamente 
circolare e non ovalizzata. 
Le derivazioni verranno eseguite utilizzando curve a saldare tagliate a "scarpa". 
Le curve saranno posizionate in modo che il loro verso sia concorde con la direzione di convogliamento del 
fluido. Non sarà comunque ammesso per nessuna ragione l'infilaggio del tubo di diametro minore entro quello di 
diametro maggiore. 
Le giunzioni fra tubi di differente diametro (riduzioni) dovranno essere effettuate mediante idonei raccordi conici 
a saldare, non essendo permesso l'innesto diretto di un tubo di diametro inferiore entro quello di diametro 
maggiore. 
Le tubazioni verticali potranno avere raccordi assiali o raccordi eccentrici con allineamento su una generatrice nel 
caso si voglia evitare un troppo accentuato distacco dei tubi dalle strutture di sostegno. 
I raccordi per le tubazioni orizzontali saranno sempre del tipo eccentrico con allineamento sulla generatrice 
superiore per evitare la formazione di sacche d'aria. 
Raccordi antivibranti – Le tubazioni collegate ad apparecchiature che possono trasmettere vibrazioni di origine 
meccanica alle parti fisse dell'impianto dovranno essere montate con l'interposizione di idonei giunti elastici 
antivibranti, raccordati con giunzioni smontabili. 
Pendenze e sfiati aria - Tutti i punti alti della rete di distribuzione dell'acqua che non possono sfogare l'aria 
direttamente nell'atmosfera dovranno essere dotati di barilotti di sfiato aria a fondi bombati. 
Verniciatura – Tutte le tubazioni di acciaio nero, compresi gli staffaggi, dovranno essere pulite dopo il montaggio 
e prima dell'eventuale rivestimento isolante con spazzola metallica in modo da preparare le superfici per la 
successiva verniciatura antiruggine. 
 

22.17.3 Controlli e collaudi 

Prove delle reti di distribuzione 
a) Prova idraulica a freddo da eseguirsi, ove possibile, per tratti di rete in corso di esecuzione degli impianti e in 

ogni caso a impianti ultimati, prima di effettuare le successive prove descritte al successivo punto b). Le prove 
di pressione a freddo sugli impianti e sui vari circuiti saranno eseguiti alla pressione di prova non inferiore a 1,5 
volte la pressione di esercizio, lasciando gli impianti e/o i vari circuiti sotto pressione per 12 ore. Eventuali 
apparecchiature montate sulle tubazioni, che potessero danneggiarsi sotto tale pressione di prova, andranno 
smontate e i rispettivi attacchi andranno chiusi con tappi filettati o flange cieche. L'esito della prova sarà 
ritenuto positivo se nell'arco di 12 ore non si saranno verificate perdite di pressione e non si saranno rilevate 
fughe o deformazioni permanenti. 

b) Prove preliminari di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi riscaldanti dopo che sia stata eseguita la 
prova di cui al precedente punto a). Per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda, portando a 85 C la 
temperatura dell'acqua nelle reti di distribuzione e negli apparecchi utilizzatori.  

c) I risultati delle prove saranno ritenuti positivi solo quando in tutti i punti delle reti e negli apparecchi 
utilizzatori l’acqua arrivi alla temperatura stabilita e le dilatazioni non diano luogo a fughe o a deformazioni 
permanenti. 

 

22.18 Impianto elettrico nella centrale 

22.18.1 Quadri elettrici della centrale termica 

L’Appaltatore dovrà realizzare gli impianti elettrici relativi alla centrale termica con fornitura e posa del quadro 
elettrico di centrale, dal quale derivare tutte le alimentazioni elettriche. 
Il quadro dovrà contenere le apparecchiature di protezione, controllo e regolazione necessarie al regolare 
funzionamento delle caldaie e dei relativi accessori. 
La Ditta Installatrice dovrà installare le apparecchiature elettriche secondo gli schemi forniti dai produttori degli 
stessi, verificando le tensioni di alimentazione e le potenze necessarie. 
I collegamenti saranno effettuati in canalina di distribuzione e discesa in tubo mannesmann o pvc pesante, con 
collegamento alle apparecchiature in tubo flessibile o cavo con pressacavo. 
Per quanto riguarda le elettropompe, ognuna di tali apparecchiature sarà dotata di interruttore differenziale 
magnetotermico e salvamotore. 
Tutte le centraline climatiche saranno poste sul quadro elettrico della centrale con relative protezioni. 
Tutti i conduttori elettrici dovranno essere di tipo non propagante l’incendio NO7V-K; N1VVK; CEI 20/22, 
marchio IMQ. 
Tutti i conduttori dovranno essere per una portata non superiore al 70% di quella ammessa dalle norme. 
Tutti i materiali elettrici dovranno essere rispondenti alle norme CEI ed avere marchio IMQ o equivalente. 
Inoltre, all’interno dei quadri, dovranno essere alloggiate, oltre ai dispositivi di protezione delle linee in uscita, tutte 
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le apparecchiature previste dalla logica di regolazione degli impianti meccanici. 
Sarà previsto, uno spazio pari almeno al 30 % dell'ingombro totale che consenta eventuali ampliamenti senza 
intervenire sulla struttura di base ed i relativi circuiti di potenza. 
Il quadro dovrà essere realizzato con carpenteria metallica normalizzata ed espandibile, grado di protezione a 
portella trasparente chiusa IP55 e dovrà essere conforme alla norma CEI 17.13 per quadri AS o ANS. 
Sarà onere dell’Appaltatore eseguire il collegamento elettrico di tutte le apparecchiature presenti e, in 
particolare, le principali sono: 

- Caldaie; 
- elettropompe; 
- centraline e dispositivi di regolazione; 

Le alimentazioni terminali derivate da canalina saranno effettuate con l’ausilio di scatole di derivazione esterne 
agganciate alla canalina con grado di protezione minimo IP-55 e con guaine metalliche o in PVC pesante 
autoestinguente. 
Le linee saranno realizzate con cavi a doppio isolamento, CEI 20-22 multipolari del tipo N1VV-K.  
Tutte le connessioni tra i singoli componenti delle canaline dovranno comunque garantire la continuità elettrica 
secondo le specifiche del costruttore. 
 

22.18.2 Impianto equipotenziale 

Tutte le masse presenti nell’impianto dovranno essere opportunamente collegate al conduttore di protezione e 
tramite esso alla piastra equipotenziale collocata nel quadri. 
In riferimento alle masse estranee (tubi dell’acqua e altre carcasse metalliche non facenti parte dell’impianto 
elettrico) dovrà essere assicurata l’equipotenzialità, collegando tali masse alla piastra equipotenziale o ai dispersori 
di terra, tramite conduttore tipo N07V-K di colore giallo verde, avente sezione minima di 16 mmq e verificando la 
reale continuità dei collegamenti effettuati 
 

22.18.3 Collaudi 

Le prove di collaudo saranno eseguite secondo le modalità della norma CEI EN 60439.1. Inoltre il fornitore 
dovrà fornire i certificati delle prove di tipo, previste dalla norma CEI EN 60439.1. 
Al termine dei lavori dovrà essere accompagnato dal certificato di collaudo in conformità alla norma CEI  
contenente i risultati delle prove individuali di accettazione e, se richiesto, da documentazioni di superamento di 
prove di tipo. Sarà preferenziale l'utilizzo di carpenterie appartenenti allo stesso costruttore delle apparecchiature 
in esse montate. 

 

22.19 Prove e collaudi 

22.19.1 Descrizione delle prove 

Gli impianti, in corso di esecuzione e prima della loro messa in funzione, devono essere sottoposti a controlli e 
prove che ne confermino la perfetta funzionalità e la rispondenza ai dati di progetto. 
Durante il corso dei lavori la Direzione Lavori si riserva di effettuare prove e verifiche in particolare per le parti di 
impianto la cui accessibilità dovesse essere difficoltosa in sede di collaudo finale. Queste prove non possono in 
nessun caso essere utilizzate come prove di collaudo definitive. 
Tutte le prove saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore con strumenti ed apparecchiature di sua proprietà 
da accettarsi da parte della Direzione Lavori. La fase di prova e collaudo dell’impianto consisterà nelle verifiche e 
nelle prove specificate ai punti seguenti e verrà eseguito secondo un programma di dettaglio previsto dalla 
Direzione Lavori nel corso e/o al termine della costruzione, a seguito delle verifiche effettuate dall’Appaltatore. 
Le prove previste in generale sono le seguenti: 

- Verifiche e prove in corso d’opera 
- Esame della documentazione 
- Esame a vista 
- Prove e collaudi impianti meccanici 
- Prove e collaudi impianti elettrici 
- Prove di avviamento dei macchinari 

- Collaudo dell’impianto 
Tutti gli oneri derivanti dalle prove e dai collaudo previsti, secondo le modalità esposte nei punti successivi, sono a 
carico dell’Appaltatore. 
Sono quindi a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri che derivano dalle prove e dal collaudo, quali mano d’opera, 
noli di mezzi d’opera, ponteggi, verifica e certificazione delle saldature. 
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Qualora una parte di impianto già provata o collaudata debba essere modificata essa dovrà essere ricollaudata. La 
Direzione Lavori potrà però fissare metodi di prova diversi da quelli seguiti nel primo collaudo. 
 

22.19.2 Verifiche e prove in corso d’opera 

Durante il corso dei lavori, il committente si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti 
di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni dettate dal 
presente capitolato tecnico. 
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel 
controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), nonché in prove parziali 
di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo. 
Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale. 
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente capitolato e dei documenti del contratto e 
secondo gli ordini che saranno impartiti dalla Direzione dei Lavori. Il direttore dei lavori procederà comunque ai 
normali accertamenti tecnici dei lavori, rimanendo a carico dell'appaltatore tutti i mezzi occorrenti per l'esecuzione 
degli accertamenti, le prestazioni di mano d'opera e le spese per gli anzidetti normali accertamenti. 
Il direttore dei lavori segnalerà all'appaltatore le eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d'arte ed in 
conformità alle prestazioni contrattuali e l'appaltatore dovrà provvedere a perfezionare, od a rifare, a sue spese tali 
opere. 
L'Appaltatore potrà formulare riserve scritte da inserirsi nel Registro Contabilità, ove non ritenesse 

giustificate le osservazioni del Direttore dei lavori, ma non potrà, comunque, interrompere e/o 

sospendere, neppure parzialmente, l'esecuzione degli stessi, o non eseguire gli ordini della Direzione 

Lavori. 

Il Direttore dei Lavori potrà inoltre verificare, in qualunque momento, se gli stessi procedono secondo i tempi e le 
modalità previste nel programma, ricordando all'appaltatore il suo obbligo di accelerare i lavori stessi e/o di 
eseguirli secondo le modalità e tempi previsti nel contratto e negli altri documenti contrattuali allegati. 
Le verifiche del Direttore dei Lavori, eseguite nel corso dell'esecuzione dell'opera, non escludono né la 
responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la 
garanzia dell'appaltatore, neanche per le parti ed i materiali già provati e verificati. Tali prove e verifiche non 
determinano il sorgere di alcun diritto a favore dell'appaltatore né di alcuna preclusione a danno della 
committente. 
 

22.19.3 Esame della documentazione 

Tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per il corretto esercizio dell’impianto in condizioni 
di sicurezza e efficienza si intende parte essenziale e sostanziale della fornitura e dovrà essere consegnata 
dall’Appaltatore prima dell’inizio dei collaudi.  
Deve in primo luogo essere eseguita una verifica per accertarsi che i materiali installati risultino conformi per 
quantità e tipologia a quanto descritto e riportato nella documentazione consegnata. 
Sulla base di tale documentazione verranno poi effettuate le verifiche e prove previste. In assenza di tale 
documentazione non si potrà procedere ad effettuare le prove e collaudi. 
 

22.19.4 Esame a vista 

Deve in primo luogo essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che i materiali installati risultino conformi 
per quantità e tipologia a quanto prescritto nei documenti di appalto e nelle eventuali varianti richieste. 
Deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti elettrici siano realizzati nel rispetto delle 
prescrizioni delle Norme Generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentisi 
all'impianto installato. Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia 
conforme alle relative Norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative 
e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza. 
Tra i controlli a vista dovranno essere effettuati i controlli relativi a: 

- Protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere; 
- Numerazione morsettiera. 
- Numerazione cavi 
- Schema elettrico presente all’interno quadro. 
- Presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e 

misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e di 
protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti 
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dei conduttori. 
Inoltre è opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori. Il collaudo definitivo dovrà accertare che 
gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto 
corrispondenti a quanto precisato nel capitolato speciale d'appalto ed agli elaborati progettuali, tenuto conto di 
eventuali modifiche concordate nel corso dei lavori. 
Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo: 

- rispondenza alle disposizioni di legge; 
- rispondenza alle prescrizioni dei VV.FF.; 
- rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; 
- rispondenza alle norme CEI 64-08 e 0-14 relative al tipo di impianto. 

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto 
alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai 
carichi reali in funzionamento contemporaneo o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali. 
 

22.19.5 Prove e collaudi impianti meccanici - Prove in pressione delle tubazioni 

Tutte le tubazioni dovranno essere sottoposte a prova in pressione, da eseguire con acqua dolce alla temperatura 
ambiente, salvo le esclusioni di seguito riportate. La prova in pressione avverrà alla pressione indicata dalla 
Direzione Lavori e dal Collaudatore. Successivamente le tubazioni dovranno essere drenate per consentire 
l’inserimento dei componenti non sottoposti a collaudo. 
L’Appaltatore non potrà procedere a prove idrauliche di linee senza aver ottenuto preventivamente, dalla 
Direzione Lavori autorizzazione scritta. 
La pressione di prova idraulica dovrà essere mantenuta per un tempo sufficientemente lungo per consentire la 
completa ispezione del sistema in collaudo. Tale durata verrà stabilita di volta in volta dalla Direzione Lavori, ma 
non potrà comunque essere inferiore a 24 ore. Il riempimento con fluido idraulico dovrà essere eseguito lasciando 
uscire tutta l’aria dagli sfiati che dovranno essere lasciati tutti aperti durante l’operazione di riempimento. Soltanto 
dopo aver spurgato tutta l’aria si potrà procedere a portare alla pressione di prova il sistema. 
Per la misura della pressione della prova dovranno essere usati indicatori di pressione con classe di precisione +/- 
1% del valore di fondo scala, che dovrà essere compreso fra 1,25 e 2 volte la pressione di prova idraulica. Tali 
manometri saranno forniti dall’Appaltatore e dovranno essere verificati preventivamente presso l’officina 
strumenti del Committente o da un centro qualificato che dovrà rilasciare il proprio certificato di taratura. Tali 
manometri verranno installati, di norma, nel punto più basso della rete tubazioni da collaudare. 
Se concordato con il Committente, nel caso di collaudo di linee di acqua calda o refrigerata, può essere accettata 
anche la registrazione della pressione monometrica ad inizio e fine prova tramite lettura e redazione di apposito 
documento riportante le condizioni di prova (tempo della prova, strumento utilizzato, temperatura inizio e fine 
prova, personale che ha effettuato le letture) controfirmato da chi ha effettuato le letture. 
A giudizio insindacabile della Direzione Lavori, le prove idrauliche potranno essere ripetute, anche se la prima 
prova avrà avuto esito favorevole. Questo non potrà comportare oneri addizionali per il Committente. 
Non si procederà alla prova a pressione di linee e sistemi di collegamento con l’atmosfera, come ad esempio 
scarichi di sicurezza aperti, fogne atmosferiche, drenaggi, sfiati. Inoltre non si procederà al collaudo a pressione 
dei seguenti macchinari e apparecchiature: 

- apparecchiature non aventi una specifica pressione di collaudo e ogni altra apparecchiatura indicata dalla 
Direzione Lavori; 

- pompe; 
- valvole e dischi di sicurezza, filtri e valvole di controllo; 
- misuratori di portata e strumentazione in genere. 

Tutte le linee non sottoposte a prova idraulica dovranno essere esaminate sia visivamente sia con altri eventuali 
mezzi al fine di determinare che tutti i giunti siano stati costruiti a regola d’arte. 
L’Appaltatore dovrà procedere ad isolare mediante dischi ciechi le linee da sottoporre a collaudo, se collegate ad 
apparecchi esclusi dalla prova idraulica. Le valvole di norma non dovranno essere usate come organi di 
intercettazione durante la prova idraulica alle tubazioni. Può essere fatta eccezione per basse pressioni di prova e 
circuiti ritenuti non critici. 
Solo a lavaggio, prova idraulica e soffiaggio ultimati, potranno essere installati i componenti quali filtri e baderne 
definitive sulle valvole che potrebbero essere danneggiati dalle prove in pressione. 
L’appaltatore dovrà comunicare per tempo al Committente e alla Direzione Lavori la data in cui intende effettuare 
i collaudi. 
Al termine dei lavori di installazione e collaudo, le tubazioni dovranno essere lavate all’interno con acqua allo 
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scopo di allontanare ogni eventuale residuo di sporcizia. L’acqua andrà immessa nel punto più alto del circuito e 
sarà scaricata nel punto più basso finché non sia visibilmente pulita. 
Ultimato il lavaggio le tubazioni dovranno subire un adeguato condizionamento chimico allo scopo di preservare 
le superfici interne delle tubazioni da corrosioni. Tale trattamento dovrà essere sottoposto all’approvazione della 
Direzione Lavori. 
Nel caso di collaudo in pressione di linee gas dovrà essere effettuata registrazione della pressione manometrica 
durante il periodo della prova, tramite registratore portatile a tamburo rotante con classe di precisione +/- 1% del 
valore di fondo scala, che dovrà essere compreso fra 1,25 e 2 volte la pressione di prova idraulica. Non saranno 
ammesse perdite di pressione. Nel caso si verificassero perdite esse dovranno essere individuate, riparate e le 
tubazioni relative dovranno essere ricollaudate. 
 

22.19.6 Prove e collaudi impianti elettrici 

Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo: 

- lo stato di isolamento dei circuiti; 
- la continuità elettrica dei circuiti; 
- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori; 
- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto; 
- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti. 

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto 
alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai 
carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali. 
Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle 
CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove 
prescritti. 

Verifica della sfilabilità dei cavi 
Si deve estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole successive e 
controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su tratti 
di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra l'1% ed il 5% della lunghezza 
totale. A questa verifica prescritta dalle norme CEI 11-11 (Impianti elettrici degli edifici civili) si aggiungono, per 
gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle relative al rapporto tra il 
diametro interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, ed al 
dimensionamento dei tubi o condotti. Quest'ultima si deve effettuare a mezzo apposita sfera come descritto nelle 
norme CEI per gli impianti sopraddetti. 

Misura della resistenza di isolamento 
Si deve eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa 250 V nel caso di misura su parti 
di impianto di categoria 0, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza; circa 500 V in 
caso di misura su parti di impianto di 1a categoria. 
La misura si deve effettuare tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di terra, e fra 
ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori dovranno essere disinseriti; la 
misura è relativa ad ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso 
dispositivo di protezione. 
I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono: 

- 500.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V; 
- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V. 

I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono: 

- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V; 
- 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V. 

Misura della caduta di tensione 
La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell'impianto ed il punto scelto per la 
prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti dovranno 
avere la stessa classe di precisione). 
Dovranno essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel caso 
di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto come 
base per la determinazione della sezione delle condutture. Le letture dei due voltometri si dovranno eseguire 
contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione della caduta di tensione percentuale. 
Verifica delle protezioni contro i corto circuiti ed i sovraccarichi  
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Si deve controllare che:  
il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti, sia adeguato alle condizioni 
dell'impianto e della sua alimentazione; 
la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti 
dagli stessi. 

Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti 
Dovranno essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra 
(norme CEI 64-8). Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. n. 547 va effettuata la denuncia 
degli stessi alle Unità Sanitarie Locali (USL) a mezzo dell'apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti e cioè i 
risultati delle misure della resistenza di terra. 
Si dovranno effettuare le seguenti verifiche: 
a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e 
modalità di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni. Si deve inoltre 
controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra 
degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina; 
b) si deve eseguire la misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, utilizzando un dispersore ausiliario ed 
una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico. La sonda di tensione 
e il dispersore ausiliario vanno posti ad una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro; si possono ritenere 
ubicati in modo corretto quando sono sistemati ad una distanza del suo contorno pari a 5 volte la dimensione 
massima dell'impianto stesso; quest'ultima nel caso di semplice dispersore a picchetto può assumersi pari alla sua 
lunghezza. Una pari distanza va mantenuta tra la sonda di tensione e il dispersore ausiliario. 
 

22.19.7 Prove di avviamento dell’impianto 

Con “avviamento” si intende la fase successiva al completamento dell’installazione e dei montaggi (e della fase di 
prove di cui ai precedenti paragrafi), durante la quale ogni componente dell’impianto è controllato e verificato 
individualmente al fine di verificarne la rispondenza alle specifiche di progetto, la corretta installazione e il regolare 
funzionamento. 
Prima dell’inizio delle prove l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente il programma delle prove stesse, la 
tempistica e le modalità di svolgimento. 
Le prove di avviamento saranno organizzate e condotte dall’Appaltatore a sue spese e con proprio personale, alla 
presenza di personale incaricato dal Committente e del Collaudatore se previsto. 
Una volta verificata singolarmente la funzionalità dei singoli componenti verranno effettuate le prove di 
avviamento vero e proprio durante le quali l’intero impianto è avviato e messo in funzione e si verifica che 
funzioni in maniera regolare e conforme alle specifiche di progetto. 
Alla fine della fase di avviamento l’Appaltatore presenterà un rapporto di prova in cui sarà certificata 
l’effettuazione da parte dell’Appaltatore delle verifiche su ciascun componente dell’impianto, nonché la data di 
effettuazione e l’esito positivo. 

 
22.20 Collaudo finale dell’impianto 

La regolarità dei lavori eseguiti sarà riscontrata: 

- con collaudo eseguito dopo la data di ultimazione dei lavori da parte di un Collaudatore qualora espressamente 
nominato dal Committente; 

- con collaudo eseguito dalla Direzione Lavori dopo la data di ultimazione dei lavori ma prima dell’emissione del 
CRE. 

Il collaudo finale delle opere sarà effettuato solo dopo la positiva conclusione delle prove di avviamento. 

Il collaudo finale delle opere potrà essere effettuato anche prima dell'avvenuto rilascio da parte degli Enti Autorizzativi di 
tutte le relative autorizzazioni, nulla-osta o licenze ove prescritti: 
l’Appaltatore rimane comunque responsabile delle opere realizzate qualora queste non venissero autorizzate per cause a lui 
imputabili. 
Il collaudo sarà effettuato solo dopo l’avvenuta consegna da parte dell’Appaltatore della documentazione dell’impianto, dei 
disegni ed elaborati as-built e del manuale di uso e manutenzione. 
Tutti gli oneri relativi alle varie fasi del collaudo sono a carico dell’Appaltatore escluso le parcelle dei Collaudatori, a carico 
del Committente. 
Le eventuali consegne parziali non implicano accettazione dell'opera e tantomeno esonero dalla responsabilità dell'impresa, 
restando confermato che l'accettazione è subordinata all'esito favorevole del collaudo. Qualora in sede di collaudo 
venissero rilevati difetti o difformità, l'Impresa è tenuta ad eliminarli nei modi e nei tempi fissati dal Collaudatore. 
Trascorso il termine prescritto dal Collaudatore senza che l'Impresa abbia provveduto, il Committente avrà diritto di far 
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eseguire i lavori a ditte di sua fiducia, addebitandone i costi all'Impresa. 
Le prove di collaudo saranno organizzate e condotte dall’Appaltatore a sue spese e con proprio personale, in conformità 
alle istruzioni ricevute dalla Direzione Lavori, dal Collaudatore o dal Committente. 
Durante tale fase si procederà comunque a esercire l’impianto in maniera automatica e continuativa, alle condizioni 
nominali di progetto, secondo le modalità di esercizio e il programma temporale che sarà adottato nel normale esercizio 
dell’impianto. 
Prima dell’inizio del collaudo, il Committente provvederà a comunicare all’Appaltatore le modalità nominali di esercizio e il 
programma temporale che sarà adottato nel normale esercizio dell’impianto. 
Durante la fase di collaudo sarà emesso un rapporto di prova in cui saranno riportati gli eventuali problemi, avarie 
malfunzionamenti, allarmi o eventi significativi che si siano verificati durante la prova. 
Tale rapporto dovrà essere sottoscritto sia dall’Appaltatore che dal Committente e sarà allegato alla documentazione finale 
dell’esito del collaudo. 
 

Art. 23 - Impianto elettrico 

23.1 Prescrizioni tecniche dei componenti dell’impianto elettrico 

Tutti i componenti dell'impianto elettrico saranno scelti in modo da funzionare in condizioni non più gravose di quelle 
nominali previste dal costruttore e garantire la corretta attuazione della funzione per la quale saranno installati, salvo 
diversa prescrizione degli elaborati progettuali, tenuto conto delle condizioni di posa (Norma CEI 11-17), che prevedono 
sempre una protezione meccanica del cavo, costituita da tubo o canalizzazione, saranno installati cavi per energia isolati 
(con o senza guaina) in gomma e in PVC. 
In ogni caso, tutti i componenti, rispecchiano le seguenti indicazioni tecniche: 

 

23.1.2 Classificazione dei locali. 

La classificazione dei locali ai fini elettrici è dipendente dal tipo di attività svolta all’interno, pertanto in base a 
quanto precedentemente descritto, gli impianti elettrici devono essere eseguiti conformemente alle Leggi n° 
186/68 e n° 37/08, le quali rimandano all’applicazione delle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano. 
a) Locale tecnico, servizi igienici, spogliatoio, mediateca e dispensa: questi locali, secondo quanto indicato 
in premessa, non presentano rischi particolari per cui in base alle norme CEI 64-8 sono classificati ai fini elettrici 
come: “luoghi ordinari”. 
Secondo questa classificazione l’impianto elettrico viene realizzato conformemente a quanto indicato nella norma 
CEI 64-8 utilizzando componenti con grado di protezione non inferiore a IP21. 
b) Locale da bagno: questi locali presentano rischi di contatti elettrici a causa della riduzione del corpo e del 
contatto del corpo con il potenziale di terra per cui in base alle norme CEI 64-8/7 sono classificati ai fini elettrici 
come: “luoghi ordinari”. 
Secondo questa classificazione l’impianto elettrico viene realizzato conformemente a quanto indicato nella norma 
CEI 64-8/7 capitolo 701 come descritto successivamente: 

- tutti i componenti dell’impianto elettrico, ad esclusione delle condutture, e inoltre gli apparecchi di 
illuminazione ed i motori, devono essere posti entro involucri aventi grado di protezione non inferiore a 
IP4X; 

- i dispositivi di manovra, controllo e protezione sono posti in luogo a disposizione del personale addetto, 
oppure posti entro involucri apribili con chiave o attrezzo, in modo da non poter essere manovrati dal 
pubblico o da personale non addetto; 

- gli apparecchi di illuminazione sono mantenuti ad adeguata distanza degli oggetti illuminati se di tipo 
combustibile; le distanze minime sono le seguenti: 
per lampade fino a 100 W - 0,5 m; 
per lampade fino da 100 a 300 W - 0,8 m; 
per lampade fino da 300 a 500 W - 1 m; 

- gli apparecchi con lampade alogene e quelli con lampade ad alogenuri vengono corredati da schermo di 
sicurezza; 

- le prese a spina fisse a portata di mano devono essere dotate di alveoli schermati ed avere protezione 
singola contro le sovracorrenti. 

c) Locale cucina: gli impianti elettrici per la cucina sono eseguiti secondo quanto richiesto dal D.M. del 12 aprile 
1996, che al punto 6.1 del Titolo VI dell’allegato rimanda alla legge n.186 del 1 marzo 1968 e quindi al rispetto 
delle norme CEI. 
Nella cucina sono installati apparecchiature di cotture alimentate a gas metano che possono determinare un 
rischio di esplosione; Al di fuori di queste zone pericolose l’impianto elettrico può essere del tipo ordinario come 
prescritto dalla norma CEI 64-8, quindi è classificato ai fini elettrici come: “luogo ordinario”. 
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L’impianto elettrico che viene essere realizzato è ubicato esternamente alle zone pericolose a distanza superiore a 
50 cm dal centro di pericolo (valvole di intercettazione manuali o automatiche, giunzioni filettate su tubazione 
adduzione gas) utilizzando componenti con grado di protezione non inferiore a IP44 posti a vista. 

 
23.2 Descrizione impianto 

23.2.1 Prelievo dell’energia elettrica 

Gli impianti elettrici sono stati calcolati sulla base della potenza impegnata; ne consegue che le prestazioni e le 
garanzie per quanto concerne le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e l'esercizio in genere sono 
riferite alla potenza impegnata. 
Detta potenza è stata calcolata in base al carico convenzionale dell'impianto di circa 30 kW trifase. 
Il contatore elettrico dell’ente distributore sarà posizionato all’esterno della struttura in apposito vano ricavato sul 
muro di recinzione di proprietà che contiene anche il quadro elettrico vano contatore QA generale di tutto 
l’impianto elettrico dell’attività. 
 

23.2.2 Quadri elettrici 

I quadri elettrici raccolgono in un unico complesso apparecchiature elettriche destinate a svolgere funzioni 
specifiche nell'ambito dell'impianto elettrico in cui il singolo quadro è inserito. 
I quadri elettrici assumono diversa denominazione a seconda delle funzioni a cui debbono soddisfare. 
I quadri di potenza sono la combinazione di uno o più apparecchi di protezione e manovra per bassa tensione, 
con eventuali dispositivi di comando, misura, protezione e regolazione con tutte le interconnessioni elettriche e 
meccaniche interne, compresi gli elementi strutturali; al loro interno è permessa l'installazione di apparecchi 
elettrici ed elettronici (manovra, comando, protezione, misura, segnalazione, regolazione ed altro) destinati ad 
assolvere funzioni specifiche, nell'ambito dell'impianto elettrico in cui è installato. 
I quadri possono essere idonei per installazione in ambienti dove possono essere utilizzati da personale non 
addestrato oppure, in funzione di come vengono dichiarati dal costruttore del quadro, sono destinati ad essere 
installati in apposito locale dove non possa aver accesso personale non addestrato o avere sportello con chiusura a 
chiave. 
Nell’impianto oggetto della progettazione sono presenti i seguenti quadri elettrici: 
 

Quadro vano contatori (QA). 
A valle del punto di fornitura dell’energia elettrica, all’interno del vano contatori, è installato il quadro elettrico 
denominato “Quadro vano contatori (QA)”. 
Il quadro, formato da una carpenteria in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP40, è 
cablato con un interruttore automatico magnetotermico differenziale di tipo selettivo come generale d’impianto ed 
è corredato anche di scaricatori di sovratensione. 
Gli interruttori utilizzati per la realizzazione del comando e della protezione dei circuiti sopra menzionati sono 
rappresentati negli elaborati grafici di progetto allegati alla presente relazione. 
La linea di arrivo al quadro QA è realizzata con cavo multipolare di tipo FG7OR di sezione come specificato 
nell’apposita relazione tecnica. 
La linea elettrica in partenza dal quadro vano contatori QA che alimenta il quadro distribuzione generale QB è 
realizzata con cavidotto interrato e cavo multipolare di tipo FG7OR. 
La protezione contro i contatti indiretti sul quadro QA è eseguita mediante il doppio isolamento fino ai morsetti 
di ingresso dell’interruttore generale e con l’interruzione automatica dei circuiti a valle dell’interruttore 
differenziale di tipo selettivo. 
 

Quadro distribuzione generale (QB). 
Nel locale individuato nell’elaborato grafico “07 4 Calcoli ed esecutivi dell’impianto elettrico” è installato il quadro 
elettrico denominato “Quadro distribuzione generale QB” che rappresenta il quadro di tutta l’attività. 
Questo è formato da una carpenteria in lamiera di acciaio verniciata, corredata di porta trasparente con chiusura a 
chiave e con grado di protezione IP43 per posa ad incasso. 
Il quadro sarà cablato con un interruttore automatico magnetotermico generale di quadro a valle del quale sono 
installati una serie di interruttori automatici magnetotermici e magnetotermici differenziali per la protezione dei 
seguenti circuiti o sottoquadri di zona: 
L’interruttore di alimentazione dei circuiti della cucina è corredato di bobina di sgancio a minima tensione munita 
di batteria tampone ed azionata dal pulsante di sgancio a rottura sotto vetro frangibile montato a fianco della porta 
esterna di accesso alla cucina. 
Le linee elettriche in partenza da questo quadro sono realizzate con conduttori unipolari di tipo N07V-K installati 
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in di tubazioni in PVC flessibile per posa sotto traccia. 
La protezione contro i contatti indiretti sul quadro QB è realizzata mediante l’interruzione automatica dei circuiti 
con interruttori differenziali. 
 

23.2.3 Linee elettriche 

Una conduttura è costituita dall'insieme di uno o più conduttori elettrici e dagli elementi, tubi o canali, che 
assicurano il loro isolamento, il loro supporto, il loro fissaggio, la loro protezione meccanica. 
Generalmente i fattori che causano incendi nelle condutture elettriche sono: cortocircuiti, riscaldamenti, contatti 
elettrici e coinvolgimento delle condutture stesse in incendi; pertanto, esse devono essere realizzate in modo da 
non essere né causa d'innesco né causa di propagazione di incendi indipendentemente dai fattori elettrici e/o fisici 
che li hanno causati. 
Per il raggiungimento degli scopi sopra prefissati, le condutture devono essere realizzate e protette come indicato 
nei punti seguenti: 

• Le condutture che attraversano questi luoghi, ma che non sono destinate all’alimentazione elettrica al 
loro interno, non devono avere connessioni lungo il percorso all’interno di questi luoghi a meno che le 
connessioni siano poste in involucri che soddisfino la prova contro il fuoco (come definita nelle relative 
norme di prodotto), per esempio soddisfino le prescrizioni per scatole da parete in accordo con la 
Norma CEI EN 60670 (CEI 23-48).. 

• Le condutture elettriche che attraversano le vie d’uscita di sicurezza non devono costituire ostacolo al 
deflusso delle persone e preferibilmente non essere a portata di mano; comunque, se a portata di mano, 
devono essere poste entro involucri o dietro barriere che non creino intralci al deflusso e che 
costituiscano una buona protezione contro i danneggiamenti meccanici prevedibili durante l’evacuazione. 

• I conduttori dei circuiti in c.a. devono essere disposti in modo da evitare pericolosi riscaldamenti delle 
parti metalliche adiacenti per effetto induttivo, particolarmente quando si usano cavi unipolari  

• I dispositivi di protezione contro le sovracorrenti devono essere installati all’origine dei circuiti; sia di 
quelli che attraversano i luoghi in esame, sia quelli che si originano nei luoghi stessi. Per le condutture di 
cui in 751.04.2.6.c) della norma CEI 64-8/7, i circuiti devono essere protetti nel modo seguente: 

• I sistemi TT e TN con dispositivo a corrente differenziale avente corrente nominale d’intervento non 
superiore a 300 mA anche ad intervento ritardato; quando i guasti resistivi possano innescare un 
incendio, per esempio per riscaldamento a soffitto con elementi a pellicola riscaldante, la corrente 
differenziale nominale deve essere Idn = 30 mA; quando non sia possibile, per esempio per necessità di 
continuità di servizio, proteggere i circuiti di distribuzione con dispositivo a corrente differenziale avente 
corrente differenziale non superiore a 300 mA, anche ad intervento ritardato, si può ricorrere, in 
alternativa, all’uso di un dispositivo differenziale con corrente differenziale non superiore a 1 A ad 
intervento ritardato. 

Si devono utilizzare esclusivamente cavi “non propaganti la fiamma” in conformità con la Norma CEI 

UNEL 35016, certificati CE classe Cca - s3, d1, a3 regolamento cpr 305/2011; 

Inoltre, devono essere previste barriere tagliafiamma in tutti gli attraversamenti di solai o pareti che delimitano il 
compartimento antincendio. Le barriere tagliafiamma devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno 
pari a quelle richieste per gli elementi costruttivi del solaio o parete in cui sono installate (art. 527.2). 
Nelle figure seguenti sono illustrate i tipi di condutture idonee per gli ambienti a maggior rischio in caso 
d’incendio. 
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I locali da bagno contenenti vasche o piatti doccia sono divisi nelle seguenti zone: 

- Zona 0: è il volume interno alla vasca da bagno o al piatto della doccia. 

- Zona 1: è quella delimitata dalla superficie verticale circoscritta alla vasca da bagno o al piatto della doccia 
ed avente un'altezza di 2,25 m, misurata a partire dal pavimento; quando il fondo della vasca da bagno o 
il piatto della doccia si trovano a più di 0,15 m sopra il pavimento, l'altezza di 2,25 m viene misurata a 
partire da questo fondo. 

- Zona 2: è il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto della doccia, largo 0,6 m ed alto 2,25 m dal 
pavimento. 

- Zona 3: è il volume al di fuori della zona 2 avente una larghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltre la vasca o 
la doccia) ed un'altezza di 2,25 m dal pavimento. 

In base alla divisione in zone si devono adottare le seguenti precauzioni nell’istallazione degli apparecchi 
utilizzatori elettrici: 

1) Nella zona 0, possono essere installati solo apparecchi utilizzatori che contemporaneamente: 

- siano adatti all'uso in quella zona secondo le relative norme e siano montati in accordo con le istruzioni del 
costruttore; 

- siano fissati e connessi in modo permanente; 

- siano protetti mediante circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 V in corrente alternata ed a 30 
V in corrente continua. 

2) Nella zona 1 si possono installare solo scaldacqua elettrici; sono anche ammessi apparecchi di illuminazione 
purché protetti da SELV con tensione non superiore a 25 V c.a. od a 60 V c.c 

3) Nella zona 2 si possono installare solo: 

- scaldacqua elettrici; 

- apparecchi di illuminazione di Classe I e II, apparecchi di riscaldamento di Classe I e II ed unità di classe I e 
II per vasche da bagno per idromassaggi che soddisfino le relative Norme, previste per generare, ad esempio, 
aria compressa per vasche da bagno per idromassaggi. 
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4) Nelle zone 1 e 2 è vietata l'installazione di interruttori, prese a spina, scatole di derivazione, ad eccezione dei casi 
in cui: 
A. trattasi di interruttori di circuiti SELV con tensione 12 V in corrente alternata e a 30 V in corrente continua; 
B. le prese a spina siano di bassa potenza ed alimentate da un proprio trasformatore di isolamento (prese a spina 
per rasoi elettrici). 
Possono essere installati pulsanti a tirante con cordone isolante e frutto incassato ad un'altezza superiore a 2,25 
m dal pavimento purché tali pulsanti soddisfino le prescrizioni della Norma CEI 23-9. Per gli apparecchi 
utilizzatori installati nella zona 2 è consentito che vi sia un interruttore di comando incorporato nell'apparecchio. 
Le condutture devono essere limitate a quelle necessarie per l'alimentazione degli apparecchi presenti in queste 
zone e devono essere incassate con tubo protettivo non metallico; gli eventuali tratti in vista, necessari per il 
collegamento con gli apparecchi utilizzatori, devono essere protetti con tubo di plastica o realizzati con cavo 
munito di guaina isolante. 

5) Nella zona 3 le prese a spina, gli interruttori e gli altri apparecchi di comando sono ammessi solo se viene 
soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

- alimentazione singola tramite trasformatore di sicurezza; 

- sistema SELV; 

- protezione mediante interruttore differenziale con corrente di intervento minore o uguale a 30 mA. 
6) I componenti dell'impianto elettrico devono avere almeno i seguenti gradi di protezione: 

- nelle zone 1 e 2 IPX4 

- nelle zone 3 IPX1 

- nei locali da bagno (zone 1, 2, 3), la cui pulizia è prevista mediante l'uso di getti d'acqua (ad esempio bagni 
pubblici) IPX5. 

7) Per le prese a spina per le quali le Norme non considerano la classificazione IPX1, si ammette di regola l'impiego 
del tipo ordinario per installazione incassata verticale. 

8) Nessuna presa a spina dovrà essere installata a meno di 0,60 m dal vano della porta aperta di una cabina 
prefabbricata per doccia. 

9) Per la sicurezza delle persone, le prese a spina installate nella ZONA 3 non possono alimentare apparecchi 
utilizzatori che in qualche modo possono venire utilizzati nelle ZONE 2, 1, 0. 

10) Se nelle zone 1, 2 e 3 sono installati elementi riscaldanti annegati nel pavimento, la guaina metallica, l'involucro 
metallico o la griglia metallica a maglie sottili richiesti devono essere connessi al conduttore di protezione del 
circuito di alimentazione, a meno che il sistema di riscaldamento elettrico a pavimento non sia protetto mediante 
SELV. 

11) Le regole relative alle varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno, servono a limitare i pericoli provenienti 
dall'impianto elettrico del bagno stesso; sono pertanto da considerarsi integrative rispetto alle regole ed alle 
prescrizioni comuni a tutto l'impianto elettrico (isolamento delle parti attive, collegamento delle masse al 
conduttore di protezione, ecc.). 
 

 
12) L'art. 701.413.1.6 della Norma CEI 64-8 richiede espressamente la messa in opera di un collegamento 

equipotenziale supplementare che colleghi tutte le masse estranee delle zone 1, 2 e 3 con il conduttore di 
protezione. 

13) In particolare per le tubazioni metalliche è sufficiente che le stesse siano collegate all'ingresso dei locali da bagno. 
14) Le giunzioni devono essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni; devono essere impiegate fascette 

che stringono il metallo vivo. 
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15) Il collegamento non va eseguito su tubazioni di scarico in PVC o in grès. 
16) Il collegamento equipotenziale supplementare deve raggiungere il più vicino conduttore di protezione. 
17) E' vietata l'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione. I conduttori di rame devono avere 

le seguenti sezioni minime: 

- 2,5 mm2 per collegamenti protetti meccanicamente, cioè posati entro tubi o sotto intonaco; 

- 4 mm2 per collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a parete. 
18) La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilità è obbligatoria e può essere 

affidata all'interruttore differenziale generale (purché questo sia del tipo ad alta sensibilità) o ad un differenziale 
locale, che può servire anche per diversi bagni attigui. 

19) Nei bagni ciechi l'aspirazione forzata è obbligatoria, la Legge 166/75 art. 18 prescrive l’obbligo di prevedere un 
sistema di ventilazione forzata in caso di installazione di servizi igienici in ambiente non aerato. 

20) La portata minima d’aria consigliata è di 45 m3/h ed è opportuno prevedere un dispositivo che ritardi lo 
spegnimento dell’aspiratore, in modo da garantire il suo funzionamento per 15-20 minuti dopo l’utilizzazione 
dell’ambiente. In tale modo si effettuerà da uno a due ricambi di aria ad ogni intervento. 

21) Occorre comunque verificare se sono vigenti altre disposizioni contenute nel Regolamento di igiene locale 
relativo al Comune di riferimento. 

22) Se l’apparecchio viene installato in una posizione dove può essere raggiunto da spruzzi d’acqua, questo deve 
essere di tipo Splashproof ovvero con protezione IPX4. 

23) Nelle aree definite dalla norma CEI 64-8/7 come zona 1 non è possibile installare componenti elettrici a 220 V e 
quindi se viene installato un apparecchio di ventilazione questo deve essere di tipo SELV alimentato a non più di 
12 Volt in corrente alternata da un trasformatore di sicurezza. 

24) Nella zona 2, oltre a quanto ammesso nella zona 1 è consentita l’installazione di aspiratori funzionanti a 230V 
con la classe di protezione IPX4. 

 

23.2.4 Impianto di illuminazione ordinaria 

I locali in genere ed i luoghi di lavoro in particolare devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di 
un’adeguata illuminazione artificiale. 
L’illuminazione ha un ruolo importante per la sicurezza e la salute sia delle persone che dei lavoratori e deve 
assicurare: 

- una buona visibilità per rendere sicuro ed agevole lo svolgimento del lavoro; 

- un adeguato comfort ambientale inteso come sensazione di benessere visivo dei soggetti che occupano i 
locali. 

La qualità dell’illuminazione è quindi funzione di due parametri: 

- PRESTAZIONE VISIVA: idoneità dell’illuminazione a soddisfare le esigenze visive richieste dall’attività; 

- COMFORT VISIVO: la sensazione di benessere visivo dei soggetti impegnati nell’attività. 
Un impianto di illuminazione deve essere in grado di illuminare uniformemente un ambiente senza provocare 
ombre o contrasti troppo accentuati e causare abbagliamento diretto o riflesso. 
Infatti eccessive differenze di illuminamento creano disagio visivo; occorre pertanto ottenere la maggiore 
uniformità possibile dell’illuminamento in ambiente con un’opportuna disposizione degli apparecchi di 
illuminazione. 
Il tipo di attività svolto determina la quantità e la qualità della luce che deve essere fornita all’ambiente 
dall’impianto di illuminazione artificiale. 
Gli impianti di illuminazione artificiale per interni sono regolati dalle seguenti norme tecniche: 
• Norma UNI-EN 12464-1 “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in 
interni”; 
• UNI EN 12665:2004 “Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici”; 
• UNI EN 13032-2:2005 “Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e 
apparecchi di illuminazione - Parte 2: Presentazione dei dati per posti di lavoro in interno e in esterno”. 
La norma UNI UNI-EN 12464-1definisce i seguenti parametri illuminotecnici che caratterizzano gli impianti di 
illuminazione artificiale: 
• livello di illuminamento medio mantenuto En calcolato sulla superficie di lavoro all’altezza di 0,85 m dal 
piano di calpestio e garantito durante la vita dell’impianto; 
• uniformità dell’illuminamento; 
• tonalità della luce e resa di colore; 
• indice unificato dell’abbagliamento UGR. 
L’impianto elettrico di illuminazione ordinaria viene realizzato con apparecchi illuminanti diversi sia per 
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caratteristiche costruttive, sia per tipo di sorgente luminosa, in base all’ambiente di installazione: 
• Cucina, dispensa e locale tecnico: 
sono utilizzati apparecchi illuminanti per montaggio a plafone di tipo “stagno”, con grado di protezione IP65 
equipaggiati con lampade tipo led; 
• ambienti esterni: 

sono indicati apparecchi illuminanti per montaggio a parete con grado di protezione almeno IP44 equipaggiati con 
lampade led; 
• Locali di servizio: 
sono previsti apparecchi illuminanti per montaggio a parete o plafone con grado di protezione almeno di IP4X 
equipaggiati con lampade led; 
 
Gli impianti di illuminazione delle aule devono avere sistemi di automazione per il controllo (BACS), la 
regolazione e la gestione con un livello, corrispondente alla Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma 
UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente. 
 
23.2.5 Impianto di illuminazione di sicurezza 

L’illuminazione di sicurezza ha il compito di garantire la sicurezza delle persone nel caso in cui venga a mancare 
l’illuminazione ordinaria per evitare il panico e consentire l'esodo in modo sicuro. L’impianto di illuminazione 
antipanico viene generalmente installato in luoghi occupati da un elevato numero di persone con lo scopo di 
impedire l’insorgere di panico tra le persone in caso di mancanza dell’illuminazione ordinaria. 
L’illuminazione di sicurezza per l’esodo viene installata in tutti i luoghi e deve avere intensità sufficiente ad 
illuminare le vie e le uscite di emergenza per consentire in caso di black-out lo sfollamento degli occupanti 
l’attività in condizioni di sicurezza. 
La norma UNI EN 1838 prescrive i livelli minimi di illuminamento che deve essere garantito nelle vie d’esodo su 
un piano orizzontale ad 1 m di altezza dal piano di calpestio: 
• 1 lux sulla linea mediana della via di esodo; 
• 0,5 lux in una fascia centrale della via di esodo pari alla metà della sua larghezza. 
La segnaletica di sicurezza può essere illuminata mediante una fonte esterna, oppure un cartello retroilluminato. 
L’altezza di installazione degli apparecchi di sicurezza deve essere non inferiore a 2 m e gli apparecchi illuminanti 
devono poter raggiungere il 50% del livello minimo di illuminamento richiesto in un tempo inferiore a 5 s (entro 
60 s il livello di illuminamento deve essere del 100%). 
L’impianto di illuminazione di sicurezza può essere ad alimentazione: 

• centralizzata (alimentatore, UPS, batteria, gruppo elettrogeno); 
• autonoma; 
• mista (centralizzata e autonoma). 

Quest’impianto, secondo quanto richiesto dalla norma CEI 64-8, deve entrare in funzione in tempo breve (<0,5 s) 
al mancare dell’energia elettrica dell’Ente distributore. 
L’impianto di illuminazione di sicurezza per l’attività è realizzato con apparecchi illuminanti “SE” di tipo 
autonomo, muniti di batterie che consentano di avere una durata in emergenza di almeno 1 h 
con un tempo di ricarica di 12 h e dotati di dispositivo “autest” di controllo della funzionalità dell’apparecchio con 
esecuzione delle prove di funzionalità e durata. 
Oltre all’impianto di illuminazione di sicurezza antipanico e per l’esodo, è previsto anche un impianto di 
segnalazione di sicurezza che consenta di indicare le vie di esodo dall’edificio. La segnaletica di sicurezza delle vie 
di esodo deve essere visibile sia in condizioni ordinarie, sia in mancanza dell’illuminazione ordinaria, per cui gli 
apparecchi scelti per questa funzionalità devono essere del tipo “sempre accesi”. 
Elettricamente gli apparecchi adibiti a illuminazione di emergenza sono alimentati mediante circuiti elettrici 
derivati direttamente dal quadro elettrico di zona, con conduttori unipolari di tipo N07V-K contenuti all’interno 
delle tubazioni flessibili in PVC di tipo pesante per posa sotto traccia. 
Quindi gli apparecchi utilizzati saranno disposti come indicato negli elaborati grafici di progetto allegati. 
 

23.2.6 Impianto di forza motrice 

All’interno dei locali l’impianto di forza motrice è costituito dalle prese a spina per uso domestico e similare 2P+T 
10/16A di tipo bipasso e di tipo Schuko (con terra laterale e centrale). 
Le prese sono costituite da apparecchiature della serie civile per montaggio su scatole portafrutto da incasso 
alimentate dai quadri di distribuzione. 
Nel locale tecnico l’impianto di forza motrice è costituito, oltre che dalle prese a spina di servizio, anche dai 
circuiti di alimentazione delle apparecchiature elettroidrauliche (caldaia, elettropompe, termostati, ecc.). 
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Nella cucina le prese a spina 2P+T, 230V – 16A, sono del tipo CEE interbloccate con fusibili, grado di protezione 
IP55, da installare a vista, su apposita basetta. 
L’impianto di alimentazione delle prese a spina e delle apparecchiature elettroidrauliche è realizzato con tubazioni 
rigide in PVC per posa a parete e conduttori unipolari di tipo N07V-K di sezione non inferiore a 2,5 mm2 
 

23.2.7 Impianto di terra 

L’impianto di terra è finalizzato al collegamento alla stessa terra di tutte le parti metalliche conduttrici e accessibili 
dell’impianto elettrico (collegamento o messa a terra di protezione). 
La messa a terra di protezione, coordinata con un adeguato dispositivo di protezione, ad esempio il relè 
differenziale, realizza il metodo di “Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione” che è il 
metodo correntemente utilizzato contro i contatti indiretti. 
Scopo dell’impianto di terra, negli impianti utilizzatori alimentati da sistemi di I categoria, è di convogliare verso 
terra la corrente di guasto, provocando l’intervento del dispositivo di protezione che provvede all’automatica 
interruzione della corrente di guasto, evitando il permanere di tensioni pericolose sulle masse. 
Gli elementi che costituiscono l'impianto di terra sono i seguenti: DA = dispersore intenzionale; 
DN = dispersore di fatto; CT = conduttore di terra; ME = massa estranea; 
M = massa; 
PE = conduttore di protezione; 
EQP = conduttore equipotenziale principale; 
EQS = conduttore equipotenziale supplementare; MT = collettore (nodo) principale di terra. 
Il tutto come schematizzato nella figura seguente: 
 

 
 
L’impianto di terra viene realizzato in modo da avere un coordinamento tra il valore della resistenza di terra e i 
dispositivi di protezione presenti nell’impianto come specificato nel paragrafo successivo. Tutti i componenti che 
costituiscono l’impianto di terra e che sono di seguito elencati, devono sopportare senza danneggiamento, le 
sollecitazioni termiche e dinamiche più gravose che possono crearsi in caso di guasto: 
a) DISPERSORE (DA, DN): è costituito dai seguenti elementi 
• dispersori naturali costituiti da corda di rame di sezione 50 mm2 posta nello scavo realizzato per la posa 
dei cavidotti e collegamento alle strutture di fondazione in cemento armato (plinti e rete metallica del pavimento); 
Il luogo dove sarà realizzato l’impianto di terra presenta un terreno di tipo “sabbia, ghiaia, pietre e poca argilla” 
per il quale si ipotizza una resistività del terreno pari a ρE = 350 Ωm. Per ciascun elemento che comporrà 
l’impianto di terra si avranno dei valori di resistenza di terra riportati nella tabella seguente 

 

 
TIPO DI DISPERSORE 

 
FORMULA 

 
VALORE DI TERRA 

Dispersore orizzontale lineare RE = (ρE / πL) x ln (2L/d) 38,96 Ω 
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Questo valore andrà comunque verificato con prove strumentali una volta realizzato l’impianto. Le giunzioni tra 
gli elementi del dispersore e il conduttore di terra sono realizzate con saldatura forte o autogena o con appositi 
morsetti o manicotti che assicurino un contatto equivalente a quello della saldatura (CEI 64-8/5 art. 542.3.2). I 
morsetti ed i bulloni sono di acciaio zincato a caldo, rame indurito o acciaio inox, è ammesso l’uso dei bulloni 
zincati elettroliticamente purché verniciati. Le saldature dei materiali ferrosi, quando non sono annegate nel 
calcestruzzo, devono essere verniciate. 
b) CONDUTTORI DI TERRA (CT): è l’elemento che collega il o i dispersori al collettore o nodo principale di 
terra, ed è costituito da un conduttore di sezione calcolata in modo uguale a quella dei conduttori di protezione, 
ma non inferiore a: 

• 16 mm² se di rame o ferro zincato con protezione contro la corrosione, ma non meccanica; 
• 25 mm² se di rame e non protetto contro la corrosione e meccanica; 
• 50 mm² se in ferro zincato e non protetto contro la corrosione e meccanica; 

Il conduttore di terra deve essere provvisto di dispositivo di apertura in posizione accessibile, manovrabile con 
attrezzo, da utilizzarsi in caso di misurazioni elettriche. 
c) COLLETTORE O NODO PRINCIPALE DI TERRA (MT): è realizzato da una barra di rame di sezione 
20x5 mm sulla quale saranno praticati dei fori per permettere di imbullonare il conduttore di terra, 
i conduttori di protezione ed i conduttori equipotenziali principali. La barra è poi contenuta all’interno di una 
cassetta di derivazione con coperchio trasparente o all’interno del quadro elettrico di distribuzione principale; 
d) CONDUTTORI DI PROTEZIONE (PE): sono costituiti dai conduttori che collegano il collettore o nodo 
principale di terra con le masse dell’impianto elettrico. Questi conduttori possono essere sia anime di cavi 
multipolari, sia conduttori unipolari facenti parte o meno della stessa conduttura dei conduttori attivi. Per i 
conduttori di protezione è necessario avere le seguenti sezioni: 

• una sezione uguale a quella del conduttore di fase, almeno fino ad una sezione di 16 mm2; 
• una sezione pari a 16 mm² per sezioni del conduttore di fase comprese tra 16 mm² e 35 mm²; 
• una sezione pari a metà di quella del conduttore di fase quando quest’ultimo presenta sezioni superiori a 35 

mm²; 
In alternativa a questi valori si  
La sezione minima dei conduttori di protezione unipolari posati in tubazioni o canalizzazioni distinte da quelli di 
fase è di 2,5 mm2 con protezione meccanica o 4 mm2 senza protezione meccanica; 
e) CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI (EQP, EQS): devono collegare le masse o le masse estranee di 
notevole estensione. I conduttori equipotenziali principali avranno una sezione pari a metà di quella del 
conduttore di protezione, ma non inferiore a 6 mm² (se il conduttore è in rame la sezione massima può essere di 
25 mm2). 
 
23.2.8 Impianto trasmissione dati/telefonia. 

Il progetto di rete dati e fonia prevede la realizzazione delle seguenti componenti: 
a) Sistema di cablaggio strutturato che prevede la messa in opera di: 

• n.ro 1 armadio idoneo da installarsi presso la sala consigliare oppure locale server completo di tutti 
gli accessori e completo di una UPS, con le caratteristiche di seguito declinate; 

• n.ro 1 armadio di piano idoneo, da installarsi sui tre piani (piano terra, primo piano e secondo 
piano) dell’edificio comunale, completi di UPS; 

• un sistema di cablaggio verticale che colleghi l’armadio presso il server con ciascuno degli armadi di 
piano con un collegamento il fibra ottica multimodale. 

• un sistema di cablaggio orizzontale in categoria 6 che prevede la derivazione dagli armadi di piano 
di n.ro 50 punti rete RJ45, destinati alla connessione di PdL, stampanti, telecamere, telefoni VoIP, 
IP-Monitor, totem multimediali, access point WiFi, etc. 

b) Un sistema di rete LAN che prevede la fornitura in opera di uno swith di “centro stella” nell’armadio dislocato 
presso il locale server e di n.ro 3 switch di piano con UP-link in fibra ottica e con un minimo di 25 porte 
RJ45 disponibili, ciascuno allocato nel corrispettivo armadio di piano.  

Tutti i componenti che costituiscono l’impianto di rete e fonia e che sono di seguito elencati, devono sopportare 
senza danneggiamento, le sollecitazioni termiche e dinamiche più gravose che possono crearsi in caso di guasto: 

SISTEMA DI CABLAGGIO. 
Tutti i prodotti offerti per la componente passiva devono essere certificati e conformi alle normative 
vigenti per quanto riguarda la sicurezza e le emissioni/compatibilità elettromagnetica, nonché alla 
normativa "Restriction of Hazardous Substances" (RoHS) in materia di sostanze pericolose delle 
apparecchiature fornite sono dotati della "Marcatura CE". La topologia del cablaggio strutturato richiesto 
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è di tipo stellare gerarchico con la realizzazione dei distributori di piano, edificio e di comprensorio. Ogni 
distributore sarà servito da armadi rack per i dati e per la telefonia VoIP. 
Le caratteristiche della rete passiva si possono riassumere in: 

- Connettività fisica omogenea per tutta la rete cablata; 
- Prestazioni adeguate alle esigenze attuali e possibilità di seguire le evoluzioni tecnologiche; 
- Semplicità di gestione, manutenzione ed espansione; 
- Conformità alle raccomandazioni nazionali ed internazionali in relazione sia al materiale 

utilizzato sia delle procedure d'installazione, certificazione e collaudo adottate;  
- Supporto di protocolli standard di comunicazione;  
- Possibilità di far evolvere le applicazioni supportate senza modificare la struttura portante 

dell'infrastruttura.  
Il cablaggio strutturato richiesto si conforma in modo rigoroso alle raccomandazioni fisiche ed elettriche 
indicate nelle norme internazionali ISO/IEC 11801- 2a edition, EN 50173-1 2a edition, EIA-TIA 568 C. 
RETE LAN. 
Si definiscono le caratteristiche tecniche del centro stella. Tali caratteristiche sono da intendersi come 
caratteristiche minime e sono indicative dell’apparato. Esse non definiscono assolutamente marca e 
modello dell’apparato richiesto. La macchina richiesta deve fornire la possibilità di almeno:  

- 12 UP-Link in fibra ottica.  
- 12 porte UTP per il collegamento di server.  

SWITCH DI PIANO 
Si definiscono le caratteristiche tecniche minime dello switch di piano. Tali caratteristiche sono da 
intendersi come caratteristiche minime e sono indicative dell’apparato. Esse non definiscono 
assolutamente marca e modello dell’apparato richiesto. 

- 25 porte RJ-45 10/100 auto-sensing (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-
TX), Duplex: half o full; 2 porte dual-personality, porte 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-
T o 1000BASE-X (SFP); 1 porta seriale per console RJ-45. 

- Throughput: 10,1 milioni pps. 
- Capacità di routing/switching:13,6 Gbps. 
- Dimensioni tabella di routing: 2000 voci. 
- Funzionalità di gestione: IMC - Intelligent Management Center; interfaccia a linea di comando; 

browser Web; gestione fuori banda (RS-232C seriale); SNMP Manager; Telnet; IEEE 802.3 
Ethernet MIB. 

 
23.3 Caratteristiche tecniche dell’impianto elettrico 

Per gli impianti elettrici in questione vengono di seguito riportate le caratteristiche tecniche principali ai quali sono 
soggetti gli impianti: 

1 Protezione contro i contatti diretti. 

La protezione contro i contatti diretti può essere di tipo: 
- totale che si attua mediante l'isolamento, gli involucri e/o le barriere; 
- parziale che è attuabile solo nei locali dove l'accessibilità è riservata a persone addestrate (come definito 

all'art. 29.1 della Norma CEI 64-8) è realizzata mediante ostacolo o allontamento; 
- addizionale che si realizza mediante interruttori differenziali. 

La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata mediante isolamento delle parti attive o con l’utilizzo di 
involucri con grado di protezione superiore a IpxxB. Poiché tutti i componenti e le apparecchiature impiegate 
hanno un grado di protezione almeno IP20, la condizione di protezione contro i contatti diretti risulta rispettata. 
Inoltre è garantita la protezione addizionale contro i contatti diretti anche mediante l’utilizzo di interruttori 
automatici magnetotermici differenziali con corrente di intervento non superiore a 30 mA in base alla norma CEI 
64-8/4, articolo 412.5.1. 
 

2. Protezione contro i contatti indiretti. 

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti possono essere di due tipi: 
- Passivi: che non prevedono l'interruzione del circuito e prevedono: il doppio isolamento, la protezione 

mediante bassissima tensione: SELV o PELV, i locali isolati o la separazione dei circuiti; 
- Attivi: che prevede l'interruzione del circuito, si attua mediante la messa a terra. 

La protezione contro i contatti indiretti è realizzata con l’interruzione automatica dell’alimentazione, secondo 
quanto prescritto dalla norma CEI 64-8, articolo 413.1, e utilizzando componenti di classe II, norma CEI 64-8, 
articolo 413.2. 
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I componenti, per i quali la protezione nei confronti dei contatti indiretti è realizzata tramite doppio isolamento, 
sono: 

- le condutture costituite da cavo rispondente alla norma CEI UNEL 35016 posato entro tubazioni in 
PVC. 

- gli apparecchi autonomi per l’illuminazione di sicurezza; 
- gli involucri degli apparecchi di comando installati a vista; 
- gli involucri dei quadri elettrici di distribuzione in materiale plastico. 

La protezione mediante interruzione automatica dei circuiti è realizzata come indicato nella normativa limitando la 
tensione di contatto presente sulle masse in caso di guasto. 
Nei circuiti derivati dalla fornitura di energia elettrica, in considerazione del tipo di sistema di alimentazione “TT” 
e del tipo dei locali, la tensione di contatto deve essere limitata al valore di 50 V, per cui la resistenza dell’impianto 
di terra deve avere un valore pari a: 

Rt<= 50/Id. 
Nell’impianto in questione, le linee di alimentazione dei circuiti terminali sono tutte protette con interruttori 
differenziali di tipo istantaneo, mentre la linea principale è protetta con interruttore differenziale di tipo selettivo al 
fine di garantire la necessaria selettività all’impianto. 
 

3 Caduta di tensione. 

La caduta di tensione tra il punto di fornitura ed il più lontano utilizzatore alimentato è stata calcolata inferiore al 
4% del valore nominale della tensione di alimentazione. 
 

4. Protezione delle condutture contro le sovracorrenti. 

Le sovracorrenti vengono usualmente divise in due categorie: sovraccarico e cortocircuito. 
La protezione delle condutture contro il sovraccarico è assicurata dagli interruttori di tipo automatico 
magnetotermico installati nei quadri elettrici che consentono di interrompere automaticamente l’alimentazione 
elettrica prima che tali correnti possano diventare pericolose a causa degli effetti termici prodotti nei conduttori 
(riscaldamento nocivo all’isolamento). 
Per la protezione contro i sovraccarichi devono essere verificate le seguenti condizioni di coordinamento tra i 
conduttori e dispositivi di protezione (norma CEI 64-8, all’articolo 433.2): 

IB ≤ In ≤ IZ 
If ≤ 1,45 x IZ. 

Il valore della corrente di impiego IB per ciascun circuito è determinato analiticamente, essendo nota la potenza 
impegnata dagli impianti utilizzatori; i valori della potenza impegnata ai vari circuiti sono dedotti da quelli dalla 
potenza installata (dati di targa delle apparecchiature), pesati con opportuni fattori di utilizzo e contemporaneità. 
La portata in regime permanente della conduttura è determinata in base alle tabelle CEI-UNEL 35024/1, 35024/2 
e 35026 e deve tenere conto oltre che del tipo di posa impiegato anche dei coefficienti di riduzione dovuti allo 
stipamento dei cavi. Non sono state invece applicate riduzioni connesse con la temperatura ambiente, in quanto la 
stessa non supera i valori ipotizzati nelle tabelle. 
Negli elaborati grafici schematici elettrici dei quadri sono riportati i valori della portata IZ per ciascuna conduttura 
nelle effettive condizioni di posa. È inoltre indicato il numero di circuiti o di cavi caricati costituenti la conduttura, 
parametro fondamentale per la determinazione del fattore di riduzione della portata. 
Per contrastare il fenomeno del cortocircuito è invece necessario: 
- determinare il valore della corrente di cortocircuito presunta Icc in ogni punto della conduttura; 
- predisporre un dispositivo (interruttore automatico o fusibile) che sia in grado di interrompere la Icc (Icc ≤ 

p.d.i.); 
- accertarsi, con una verifica di tipo energetico, che la temperatura raggiunta dall’isolante del cavo prima 

dell’interruzione, non abbia oltrepassato i valori limite previsti dalla norma per salvaguardare l’integrità del 
cavo stesso. 

Dopo aver determinato i valori della corrente minima (Icc min) e massima (Icc max) di cortocircuito, è necessario 
verificare, con riferimento all’energia passante attraverso l’interruttore automatico, che sia soddisfatta la relazione 
prescritta dall'articolo 434.3.2 della Norma CEI 64-8: 

I2 x t ≤ K2 x S2. 
Quest’ultima condizione è verificata solo per il punto di installazione del dispositivo di protezione (corrente 
massima) in quanto è utilizzato un unico dispositivo di protezione sia per i sovraccarichi che per i cortocircuiti. La 
verifica a fondo linea (corrente minima) è perciò omessa come previsto dalla norma CEI 64-8/4, sez. 433, 434 e 
435. 
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23.4 Specifiche tecniche dei componenti 

23.4.1 Cavi e conduttori 

Una conduttura è costituita dall'insieme di uno o più conduttori elettrici e dagli elementi, tubi o canali, che 
assicurano il loro isolamento, il loro supporto, il loro fissaggio, la loro protezione meccanica. Nel presente 
paragrafo sono indicate le caratteristiche dei conduttori elettrici. 
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione 
nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V (simbolo di designazione 07). Quelli utilizzati nei circuiti di 
segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500 V (simbolo di 
designazione 05). Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale, con cavi eserciti a tensioni nominali 
superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore. L’individuazione dei conduttori tramite colori o 
codici numerici è disciplinata dalla norma CEI EN 60446 (CEI 16-4) che prevede: 

• il colore giallo/verde va usato unicamente per indicare il conduttore di protezione e per nessun altro 
scopo; i conduttori di messa a terra funzionale che non sono idonei a realizzare la messa a terra di 
sicurezza e, conseguentemente, fanno capo a distinto dispersore, non devono essere di colore giallo-
verde. 

• Il colore blu-chiaro è destinato al conduttore neutro o al conduttore mediano. Se un circuito comprende 
il neutro è obbligatorio ed esclusivo l’uso del colore blu chiaro. 

• Il colore nero è raccomandato per tutti gli altri conduttori che non siano il conduttore di protezione o il 
neutro. 

• Il colore marrone può essere usato in alternativa al nero o come colore addizionale per individuare 
particolari circuiti o sezioni di circuito. 

Non è vietato l’uso di altri colori laddove necessari per individuare particolari funzioni; per i cavi unipolari senza 
guaina, oltre ai colori di cui sopra vengono validati i seguenti ulteriori colori: grigio, arancione, rosa, rosso, 
turchese, violetto, bianco. 
Le caratteristiche dei cavi per energia sono riportate nelle tabelle CEI . 
Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la 
caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto), devono essere scelte tra quelle unificate. In 
ogni caso non sono superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle 
di unificazione CEI-UNEL 35024/1, 35024/2 e 35026. 
In generale si ricorda che per condutture fisse, i cavi in rame devono avere una sezione minima di 1,5 mm2 per i 
circuiti di potenza e di 0,5 mm2 per il circuito di segnalazione e ausiliari di comando. 
Nel caso di condutture mobili, realizzate con cavi flessibili destinate ad alimentare uno specifico apparecchio e/o 
alle indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchio; nel caso di circuiti a bassissima tensione o per altre 
applicazioni, la sezione minima è di 0,75 mm2. 
Il conduttore di neutro deve avere almeno la stessa sezione dei conduttori di fase: 

•  nei circuiti monofase a due fili, qualunque sia la sezione dei conduttori; 
• nei circuiti polifase (e nei circuiti monofase a tre fili) quando la dimensione dei conduttori di fase sia 

inferiore od uguale a 16 mm2 se in rame od a 25 mm2 se in alluminio. 
Ai conduttori di fase nei sistemi polifase con sezione superiore a 16 mm2 se in rame od a 25 mm2 se in alluminio 
deve corrispondere un conduttore di neutro di sezione ridotta della metà, ma comunque non inferiore a 16 mm², 
purché siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 524.3 delle norme CEI 64-8. I cavi in aria, installati 
individualmente, cioè distanziati tra loro di almeno 250 mm, dovranno rispondere alla prova di non propagazione 
del fuoco di cui alle norme CEI 20-35. Quando i cavi saranno raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da 
contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio, dovranno avere i requisiti in conformità alle 
norme CEI 20-22. 
Allorché i cavi siano installati, in notevole quantità, in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e lenta 
evacuazione, si dovranno adottare sistemi di posa atti ad impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o, in 
alternativa, si dovrà ricorrere all'impiego di cavi a bassa emissione di fumo, secondo le norme CEI 20-37 e 20-38. 

 

23.4.2 Tubazioni e canalizzazioni 

I conduttori a meno che non si tratti di installazioni volanti o fuori dalla portata di mano, devono essere protetti 
meccanicamente mediante tubazioni, canali, passerelle o condotti. Per la realizzazione dell’impianto elettrico sono 
utilizzati tipi di tubazioni o canali, di seguito specificati a seconda delle prescrizioni indicate negli elaborati grafici. 
I conduttori o i cavi installati all’interno di tubazioni o condotti devono risultare sfilabili o reinfilabili; quelli posati 
in canali, in passerella o entro vani devono potere essere rimossi o sostituiti. Il diametro interno delle tubazioni 
deve essere maggiore od uguale a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto dei cavi o dei conduttori contenuti. 
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I canali o le passerelle devono avere una sezione almeno doppia rispetto alla sezione retta occupata dai cavi. Le 
tubazioni e le canalizzazioni devono seguire un andamento parallelo agli assi delle strutture, evitando così percorsi 
diagonali. 
Nella realizzazione degli impianti elettrici in questione si possono utilizzare i seguenti tipi di tubazioni o 
canalizzazioni: 

 

TUBAZIONI 
Il sistema di tubazioni impiegato è completo di tutti i sistemi adatti alla realizzazione di condutture e vie cavi per 
posa a vista, sottotraccia, bordomacchina e interrata. 
In particolare fanno parte della gamma le seguenti tipologie di tubazioni: 
• tubazioni rigide in PVC adatte alla realizzazione di condutture a vista in ambiente civile, terziario, industriale; 
• tubazioni corrugate pieghevoli adatte per realizzazione di distribuzione sottotraccia in ambienti civile/terziario; 
• tubazioni flessibili (guaine spiralate) adatte alla realizzazione di condutture a vista e bordomacchina in ambiente 
civile, terziario, industriale. 
• tubazioni per distribuzione interrata adatte alla realizzazione di condutture interrate (es. distribuzione di servizi 
comuni) per impianti elettrici e/o telecomunicazioni. 
 

TUBAZIONI RIGIDE 
Il sistema di tubazioni rigide in materiale termoplastico impiegato, comprende tubazioni in PVC vergine e 
materiale halogen free, in modo che le caratteristiche meccaniche del prodotto siano le migliori possibili, e 
permettano la possibilità della piegatura a freddo in fase di posa. Tutte le tubazioni saranno dotate di marchio di 
qualità IMQ. Le tubazioni utilizzate devono essere conformi alle seguenti normative: 

- CEI EN 50086-1 (CEI 23-39): Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni 
generali; 

- CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-54): Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-1: Prescrizioni 
particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori; 

- CEI EN 50267-2-2 (CEI 20-37/2-2): Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio. Prove sui 
gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 2-2: Procedure di prova - 
Determinazione del grado di acidità (corrosività) dei gas dei materiali mediante la misura del pH e della 
conduttività. 

Tutte le tubazioni impiegate devono avere le seguenti caratteristiche generali: 

- resistenza all’urto 2kg da 100mm (2J); 

- resistenza di isolamento 100Mohm a 500V per 1 min.; 

- resistenza alla fiamma (secondo CEI EN 50086): autoestinguente in meno di 30s; 

- gamma di 7 diametri disponibili da 16mm a 63mm; 

- temperatura di applicazione permanente e di installazione: -5°C/+60°C; 
mentre in dipendenza del tipo di tubazione si devono avere le seguenti caratteristiche specifiche: 

- Tubo isolante rigido medio piegabile a freddo: Materiale: PVC; classificazione 3321; resistenza alla 
compressione 750N. 

- Tubo isolante rigido pesante Materiale: PVC; classificazione 4321; resistenza alla compressione 1250N. 

- Tubo isolante rigido pesante Halogen free Materiale: Halogen free (CEI EN 50267-2-2) classificazione 4422; 
resistenza alla compressione 1250N. 

La serie di accessori comprende tutte le funzioni di collegamento, supporto e raccordo tra i tubi; in particolare è 
completata da giunti flessibili che permettono il loro utilizzo sia come giunzione sia come curva, e mettono al 
riparo da eventuali errori di taglio sulla lunghezza del tubo in fase di posa. Gli accessori permettono la 
realizzazione di percorsi interamente halogen free. 
La serie comprende almeno tre tipologie di tubo: 

- tubo rigido medio piegabile a freddo; 

- tubo rigido pesante ad elevata resistenza meccanica; 

- tubo rigido pesante halogen free. 
L’offerta deve comprendere una gamma completa di accessori tali da poter essere componibili a tutti i diametri 
della gamma e consentire di realizzare un’installazione a regola d’arte per ogni tipo di percorso. Gli accessori 
devono avere le seguenti caratteristiche: 

- realizzati in materiale termoplastico a base di PVC, autoestinguente; 

- gradi di protezione realizzabili da IP40 a IP65 (a seconda della serie di accessori utilizzati); 
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- disponibilità di scatole di derivazione standard o/e con possibilità di sistemi di raccordo a scatto, con tubi 
rigidi di almeno 3 diametri, guaine spiralate di almeno 3 diametri e pressacavi per cavi aventi diametro 
esterno minimo 3 mm e massimo 12 mm. Tali scatole dovranno permettere la derivazione di minimo 3 tubi 
e massimo 10 tubi semplicemente montando a scatto tutti i raccordi. 

La gamma degli accessori deve comprendere: 

- raccordi standard IP40; 

- raccordi IP65 ad innesto rapido; 

- manicotti flessibili da IP44 a IP65; 

- curve 90° standard IP 40; 

- curve 90° IP65 ad innesto rapido; 

- curve a 90° e derivazioni a T ispezionabili; 

- raccordi tubo-scatola, tubo-guaina e tubo-cavo IP65 ad innesto rapido; 

- serie di pressacavi con grado di protezione fino a IP68; 

- supporti semplici; 

- supporti componibili su guida; 

- supporti a graffetta con chiodo; 

- supporti metallici a collare. 
 

TUBAZIONI FLESSIBILI 
Il sistema di tubazioni flessibili (guaine spiralate), deve comprendere una serie di prodotti adattabili a diverse 
esigenze ed utilizzabili anche in ambienti con condizioni ambientali particolarmente gravose. Tutte le tubazioni 
sono dotate di marchio di qualità IMQ. Le tubazioni utilizzate devono essere conformi alle seguenti normative: 

- CEI EN 50086-1 (CEI 23-39): Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1: 
Prescrizioni generali; 

- CEI EN 50086-2-3 (CEI 23-56)+(V1): Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2- 
3: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori. 
Tutte le tubazioni impiegate devono avere le seguenti caratteristiche generali: 

- resistenza all’urto 2kg da 100mm (2J); 

- resistenza di isolamento 100Mohm a 500V per 1 min.; 

- rigidità dielettrica: 2000V a 50Hz per 15 minuti; 

- resistenza alla fiamma (secondo CEI EN 50086): autoestinguente in meno di 30s; 

- temperatura di applicazione permanente e di installazione: -5°C/+60°C; 

- mentre in dipendenza del tipo di tubazione si devono avere le seguenti caratteristiche specifiche: 
Guaina isolante spiralata: 
materiale: PVC (rigido per la spirale interna, plastificato per la copertura); classificazione 2311; resistenza alla 
compressione 320N; disponibili alcune versioni con sonda tiracavo; colori disponibili: nero RAL 9005, grigio RAL 
7035, azzurro. 
Guaina isolante spiralata per impieghi non gravosi: materiale: PVC (rigido per la spirale interna, plastificato per la 
copertura); classificazione 1311; resistenza alla compressione 125N; colore disponibile: grigio RAL 7035. 
La gamma comprende un elevato numero di accessori, che permetteranno di poter impiegare tutte le guaine 
spiralate in tutte le condizioni ambientali ed installative previste dalle norme. 
Gli accessori devono avere le seguenti caratteristiche: 

- Realizzati in materiale termoplastico a base di PVC, autoestiguente; 

- Grado di protezione minimo IP64; 

- Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30s; La gamma degli 
accessori deve comprendere: 

- Raccordi girevoli dritti scatola-guaina con almeno tre tipologie di filettatura: Metrica, Gas, PG; 

- Raccordi girevoli curvi scatola-guaina guaina con almeno tre tipologie di filettatura: Gas, PG; 

- Raccordi fissi scatola-guaina guaina con almeno tre tipologie di filettatura: Metrica, Gas, PG; 

- Raccordi tubo-guaina ad innesto rapido; 

- Manicotti girevoli guaina-guaina; 

- Raccordi guaina-cavo. 
 

TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA 
Il sistema di tubazioni per distribuzione interrata, deve comprendere una serie di cavidotti e di pozzetti adatti a 
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realizzare percorsi cavi per condutture interrate. 
In particolare la gamma deve comprendere cavidotti pieghevoli a doppia parete ed una serie completa di pozzetti 
disponibili con coperchi ad alta resistenza. 
La gamma comprende una serie di accessori di giunzione, raccordo e attestazione che rendono più agevole 
semplice la posa dei cavidotti. Le tubazioni utilizzate devono essere conformi alle seguenti normative: 
• CEI EN 50086-1 (CEI 23-39): Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni 
generali; 
• CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46)+V1: Sistemi di canalizzazione per cavi. Parte 2-4: Prescrizioni particolari per 
sistemi di tubi interrati. 
Tutte le tubazioni impiegate devono avere le seguenti caratteristiche generali: 
• tubazione realizzata in polietilene ad alta e bassa densità, con sonda tiracavi in acciaio; 
• resistenza alla compressione 450N; 
• resistenza all’urto: 5kg a -5°C (ad h variabile a secondo del diametro); 
• marchio IMQ; 
• gamma minima di 10 diametri disponibili da 40mm a 200mm; 
• la gamma dovrà comprendere i manicotti di giunzione per tutti i diametri dei cavidotti. 
I pozzetti rompitratta in materiale termoplastico utilizzati nell’installazione delle tubazioni per distribuzione 
interrata devono avere le seguenti caratteristiche: 
• gamma minima di 5 dimensioni disponibili: 200x200x200mm, 300x300x300mm, 400x400x400mm, 
550x550x550mm; 360x260x320mm; 
• pozzetti sovrapponibili, per raggiungere diverse profondità; 
• fondo piatto sfondabile semplicemente con attrezzo; 
• fori pretranciati sulle pareti laterali; 
• coperchi disponibili nelle versioni ad alta resistenza (grigliato e chiuso) nei colori: grigio, azzurro, verde; 
• disponibilità di setti separatori da montare all’interno del pozzetto. 

 

23.4.3 Scatole, cassette di derivazione e morsettiere 

Nella realizzazione dell’impianto elettrico si devono impiegare scatole e cassette di derivazione per l’esecuzione di 
giunzioni o derivazioni tra conduttori di grandezza opportuna. 
Le scatole e le cassette sono separate per impianti a tensione diversa e per servizi non appartenenti allo stesso 
sistema. Tutti gli involucri contenenti parte elettriche in tensione devono avere i coperchi fissati in modo che la 
loro rimozione richieda l’uso di un utensile. Le scatole o cassette installate in vista sono corredate di raccordi 
pressacavo o pressatubo con grado di protezione come richiesto nell’ambiente di montaggio. 
All’interno delle scatole o delle cassette, i cavi devono essere corredati di cartellini identificativi e occupano 
unitamente ai morsetti di giunzione uno spazio che non sia superiore alla metà di quello interno della scatola o 
cassetta. 
Le giunzioni dei conduttori elettrici all’interno delle scatole o cassette di derivazione sono eseguite con idonei 
componenti, in quanto non sono consentite, in nessun caso, giunzioni fra conduttori elettrici mediante nastratura. 
In particolare per conduttori di sezione superiore a 6 mm², le giunzioni devono essere realizzate con morsetti 
alloggiati ed opportunamente fissati nelle scatole di derivazione. I morsetti in questione sono costituiti da una 
parte isolante termoindurente autoestinguente e da una parte conduttrice e hanno caratteristiche conformi a 
quanto richiesto dalle norme CEI 23-20 e 23-21. 
Le giunzioni dei conduttori di sezione fino a 6 mm² sono eseguite con morsetti costituiti da cappuccio isolante in 
plastica trasparente autoestinguente e vite di serraggio rispondenti ancora alle norme CEI 23-20 e 23-21. 
Le derivazioni realizzate su cavi installati in pozzetti di derivazione montati all’esterno devono essere eseguite con 
l’utilizzo di giunti in resina colata, o tubi isolanti termorestringenti che consentano di ripristinare l’isolamento del 
cavo. 

 

23.4.4 Quadri elettrici. 

Tutti i quadri elettrici (Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione) devono essere 
realizzati conformemente a quanto richiesto dalle norme CEI 17-13/1, CEI 17-13/3, CEI 23-25 in base a quanto 
rappresentato negli elaborati grafici allegati alla presente relazione. 
Il rispetto delle norme sopraindicate consente di soddisfare i requisiti di costruzione, sicurezza e manutenibiltà dei 
quadri elettrici, mentre l’osservanza degli elaborati grafici assolve agli aspetti funzionali del quadro. 
Per l’impianto in questione i quadri elettrici possono essere di tipo AS, ASD o ANS e comunque devono essere 
completi di tutti gli accessori per il montaggio e l’esecuzione a regola d’arte. 
Fra gli accessori di montaggio si evidenziano i seguenti: 
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• pannello per il montaggio ed il cablaggio dei componenti interni al fronte del quadro; 
• canaline per il cablaggio dei conduttori realizzate in materiale plastico rigido, autoestinguente ed antiurto; 
• eventuali segregazioni interne, realizzate in lamiera di acciaio nel caso sia richiesto un quadro con forma 2 o 3 o 
4; 
• morsettiera per il collegamento dei conduttori in ingresso od uscita al quadro costituita da morsetti in materiale 
plastico termoindurente privo di materie tossiche ed autoestinguente, resistente a temperature fino a 120 gradi e 
resistente a correnti superficiali KC 600; 
• capicorda preisolati o rivestiti per i conduttori di ingresso od uscita; 
• cavi (tipo N07V-K) o sistema di distribuzione di barre in rame di adeguata sezione per il cablaggio interno del 
cavo; 
• barra di terra di rame di adeguata sezione, completa di sezionatori e bulloni per il collegamento con l'anello 
generale di terra; 
• utilizzo di sistemi per lo smaltimento del calore o dell’umidità all’interno del quadro, nel caso in cui le 
dissipazioni termiche dei componenti provochino un eccessivo surriscaldamento; 
• per i quadri con grado di protezione IP44 dovranno essere predisposte delle entrate pressacavo o pressatubo in 
modo da non alterare il grado di protezione dell’insieme; 
• targhette indelebili per l'indicazione dei vari circuiti in partenza dal quadro; 
• segnaletica antinfortunistica sia esterna che interna. 
Ciascun quadro deve essere fornito di una targa che ne riporti in maniera indelebile i seguenti dati: 
• nome o marchio del costruttore; 
• tipo od altro mezzo di identificazione del quadro da parte del costruttore; 
• corrente nominale del quadro; 
• natura della corrente e frequenza; 
• tensione nominale di funzionamento; 
• grado di protezione. 
Per tutti i quadri installati deve essere fornita certificazione attestante il superamento delle prove di tipo ed 
individuali condotte dal costruttore come prescritto dalle norme CEI 17-13/1. 
Nella realizzazione degli impianti per l'edificio in questione si possono utilizzare i seguenti tipi di quadri in 
corrispondenza della funzionalità richiesta: 
 

Quadri in lamiera. 
a) I quadri di comando devono essere muniti di profilati per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche. 
Detti profilati devono essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio. Gli 
apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura, preventivamente lavorati per far sporgere 
l'organo di manovra delle apparecchiature, e deve essere prevista la possibilità di individuare le funzioni svolte 
dalle apparecchiature. I quadri della serie devono essere costruiti in modo da dare la possibilità di essere installati a 
parete o ad incasso, con sportello trasparente, con serratura chiave. Il grado di protezione minimo deve essere IP 
30 e comunque adeguato all'ambiente. I quadri devono essere conformi alle norme CEI 17-13. 
b) I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono appartenere ad una serie di 
elementi componibili di larghezza e di profondità adeguate - In particolare, questi elementi devono possedere 
componibilità orizzontale, per realizzare armadi a più sezioni, garantendo una perfetta comunicabilità tra le varie 
sezioni, senza il taglio di pareti laterali. 
Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura, preventivamente lavorati per far sporgere 
l'organo di manovra delle apparecchiature e deve essere prevista la possibilità di individuare le funzioni svolte dalle 
apparecchiature. 
Sugli armadi deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave. La struttura e le porte 
devono essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse con l'apertura destra o sinistra. 
Il grado di protezione minimo è di IP 30. 
I quadri devono essere conformi alle norme CEI 17-13. 
 

Quadri in materiale isolante. 
Negli ambienti in cui l'Appaltatore lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera si possono installare quadri 
in materiale isolante. 
In questo caso, i quadri devono avere attitudine a non innescare l'incendio per riscaldamento eccessivo; 
comunque, i quadri non incassati devono avere una resistenza alla prova del filo incandescente non inferiore a 
650° C. 
I quadri devono essere composti da cassette isolanti con piastra portapparecchi estraibile, per consentire il 
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cablaggio degli apparecchi in officina e devono essere disponibili con grado di protezione adeguato all'ambiente di 
installazione e comunque almeno IP30; in questo caso il portello deve avere apertura a 180 gradi. 
Questi quadri devono consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento ed essere conformi alle norme CEI 
17-13. 

 

23.4.5 Interruttori 

Gli interruttori rappresentano i dispositivi di manovra e di protezione che sono utilizzati nell’esecuzione 
dell’impianto elettrico. Una prima suddivisione tra tutti gli interruttori può essere fatta in base al tipo di 
funzionalità che svolgono, per cui si distinguono due categorie: 
a) Interruttori automatici; 
b) Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra sezionatori e unità combinate con fusibili. 
Gli interruttori automatici sono i dispositivi che sono utilizzati in modo preminente nell’esecuzione dell’impianto 
elettrico e si suddividono, a sua volta, in due categorie diverse per utilizzo e per prestazioni: 
a) Interruttori automatici in bassa tensione per uso industriale che devono essere conformi alle norme CEI 17-5 
(EN 60947-2). Questo tipo di interruttori possono essere sia di tipo modulare, per montaggio su profilato DIN, 
che di tipo in scatola isolante chiuso. Nel primo caso si hanno interruttori con relè termico e magnetico a taratura 
fissa. Gli interruttori in scatola isolante sono corredati di sganciatori termici e magnetici regolabili. In ogni caso 
entrambi i tipi di interruttore devono essere corredabili con ausiliari elettrici (contatti ausiliari, bobine di sgancio, 
comandi a distanza, ecc.); 
b) Interruttori automatici in bassa tensione per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari 
che devono essere conformi alla norma CEI 23-3 (EN 60898). Questo tipo di interruttori sono di tipo modulare, 
per montaggio su profilato DIN, e hanno relè termico e magnetico a taratura fissa. Inoltre questi interruttori 
devono essere corredabili con ausiliari elettrici (contatti ausiliari, bobine di sgancio, comandi a distanza, ecc.). 
Gli interruttori di manovra, sezionatori sono interruttori non automatici che sono conformi alla norma CEI 17-
11. 
Questi interruttori svolgono il compito di portare ed interrompere la corrente nominale del circuito. Tra le 
caratteristiche principali di questi interruttori si individua la categoria di utilizzazione in base alla quale viene 
definita la corrente nominale dell’interruttore. Questo tipo d’interruttore può essere corredato con unità a fusibile. 
In questo caso l’interruttore oltre a svolgere i compiti di manovra e sezionamento, è idoneo anche alla protezione 
contro le sovracorrenti. 

 

23.4.6 Prese a spina 

Nella realizzazione dell’impianto elettrico in questione si devono utilizzare prese a spina per l’alimentazione di 
apparecchi mobili. Le prese a spina si suddividono in due tipi: 
a) Prese a spina per uso domestico o similare, costruite secondo la norma CEI 23-16, ed utilizzabili anche in 
ambienti industriali nel caso non sia previsto un servizio gravoso con forti urti e vibrazioni. Le prese a spina 
monofasi con corrente nominale uguale o superiore a 16 A dovranno essere abbinate ad un interruttore non 
necessariamente interbloccato con la presa. L’interruttore automatico od il fusibile di protezione per la presa a 
spina dovrà avere una corrente nominale non superiore a quella della presa protetta; 
b) prese a spina per usi industriali, costruite secondo la norma CEI 23-12 (EN60309.1/60309.2) e realizzate con 
cassetta in materiale isolante termoindurente ed autoestinguente. Il corpo presa avrà un innesto a baionetta per il 
bloccaggio della spina. Il sistema dovrà essere provvisto di blocco meccanico per l'inserimento della spina in 
dipendenza dello stato dell'interruttore della serie CAM presente sul corpo presa. All'interno della cassetta sarà 
contenuto un gruppo 
portafusibili a tappo per la protezione del gruppo presa. Il sistema dovrà avere un grado di protezione IP44 o 
IP65 a seconda dell’ambiente di utilizzo e dovrà risultare componibile. 

 

23.4.7 Serie civile 

La serie civile da incasso modulare e componibile costituita da un insieme di apparecchi di comando, derivazione, 
protezione e segnalazione contrassegnata dal marchio IMQ da installare dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
• essere in colore bianco lucido RAL9010 oppure in colore nero lucido; 
• possedere una vasta gamma di funzioni tra cui interruttori a sfioramento “a scomparsa” protetti da una 
placca di copertura in cristallo; 
• prevedere un’ampia gamma di apparecchiature per il comfort, la sicurezza, la rivelazione e la regolazione; 
• prevedere dispositivi Radio che consentano modifiche dell’impianto elettrico senza ricorrere ad opere 
murarie; 
• prevedere prese a spina in colore arancione, verde e rosso; 
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• offrire prese a spina con copertura scorrevole con placca a spina disinserita; 
• prevedere prodotti per la realizzazione di impianti domotici tramite BUS; 
• consentire l’installazione da incasso in placche con membrana cedibile, che prevedono un grado di 
protezione minimo IP55; 
• consentire l’installazione in scatole da parete con grado di protezione fino a IP55; 
• consentire l’installazione in scatole da parete con grado di protezione IP56 garantito anche a spina 
inserita; 
• consentire l’illuminazione dei punti di comando con lampade a led, al neon, ad incandescenza, 
fluorescenti; 
• offrire la possibilità di illuminazione, a mezzo led, delle prese di corrente schuko; 
• offrire la possibilità di utilizzo di lampadine a led nei pulsanti campanello; 
• prevedere placche di finitura: 
- in tecnopolimero con un’ampia gamma di colori(almeno 20); 
- in tecnopolimero doppio strato con cornicetta intercambiabile e personalizzabili a mezzo 
software/stampante in almeno 8 colori; 
- in metallo con cornicetta intercambiabile in almeno 7 colori ed almeno una placca "neutra" con 
trattamento superficiale verniciabile; 
- in alluminio con cornicetta intercambiabile in almeno 2 colori; 
- in vetro con cornicetta intercambiabile in almeno 5 colori; 
- in legno con cornicetta intercambiabile in almeno 2 colori; 
- prevedere placche di finitura in metallo protette, a mezzo viti speciali, contro l'asportazione/furto; 
- prevedere la possibilità di installazione in scatole portafrutto a 3, 4, 6/7 moduli allineati o multiple fino a 
18 moduli secondo necessità e/o specifiche da incassare nella parete con profondità non inferiore a 45mm; 
- prevedere la possibilità di utilizzo in scatole per pareti leggere e cartongesso dotate di ganci metallici di 
fissaggio alla parete; 
- prevedere possibilità di utilizzo in scatole per pareti con tecnologia gas-beton autofissanti. Per il 
montaggio dei vari componenti si dovranno rispettare le seguenti altezze minime: 
- 2250 mm dall’asse del pulsante a tirante al pavimento; 
- 1600 mm dall’asse del centralino al pavimento; 
• 1400 mm dall’asse del citofono al pavimento; 
• 900 mm dall’asse dei punti di comando al pavimento; 
• 700 mm dall’asse dei punti di comando testaletto al pavimento; 
• 175 mm dall’asse della presa al pavimento, per prese incassate; 
• 70 mm dall’asse della presa al pavimento, per prese su zoccoli attrezzati; 
• 40 mm dall’asse della presa al pavimento, per prese su torretta o calotta. 

 

23.4.8 Apparecchi illuminanti 

Gli apparecchi di illuminazione devono essere rispondenti alle norme CEI 34-21 e 34-22 e avere caratteristiche 
diverse a seconda del tipo di installazione dell’apparecchio. La progettazione e la costruzione degli apparecchi 
d’illuminazione devono essere regolate da processi certificati dall’applicazione un sistema di qualità secondo le 
norme UNI EN ISO 9001:2008. 
Gli apparecchi di illuminazione ed i relativi componenti devono essere provvisti di: - marcatura CE, in conformità 
alle direttive 2004/108/CE; - marcatura IMQ o equivalente (riconosciuto in ambito europeo). 
Gli apparecchi utilizzati: 
a) Apparecchi stagni: realizzato con un corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in 
policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente e riflettore in lamiera d’acciaio verniciata. L’apparecchio 
deve avere un grado di protezione IP65 secondo la norma CEI 70-1. L’equipaggiamento elettrico dell’apparecchio 
illuminante è composto da reattori elettronici. Gli apparecchi illuminanti sono completi di tubi led ad alta 
efficienza luminosa. 
b)Plafoniera o tubi LED : realizzato con armatura in lamiera d'acciaio verniciata di bianco e rifrattore stampato a 
iniezione in PMMA opale. L’apparecchio deve avere un grado di protezione IP50 secondo la norma CEI 70-1. Gli 
apparecchi illuminanti sono completi di tubi LED di seguito e illustrato negli elaborati grafici; 
c) Apparecchi a parete a luce diretta o diretta/indiretta: realizzato con corpo in tecnopolimero, copertura in 
alluminio verniciata, diffusore in tecnopolimero su una faccia, equipaggiato con reattore magnetico per lampade 
LED di potenza 1x25W e 1x47W. L’apparecchio deve avere un grado di protezione IP44 secondo la norma CEI 
70-1. Gli apparecchi illuminanti sono completi di tubi led ad alta efficienza luminosa. 
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23.4.9 Apparecchi illuminanti di sicurezza 

Gli apparecchi di illuminazione di sicurezza da installare, devono essere rispondenti alle norme CEI 34-21, CEI 
EN 60598-2-22 ed avere caratteristiche diverse a seconda del tipo di installazione dell’apparecchio. Di seguito 
sono riportate le caratteristiche principali degli apparecchi illuminanti utilizzati: 
a) apparecchio illuminante di sicurezza di tipo autonomo realizzato con corpo, diffusore e riflettore in materiale 
plastico autoestinguente con resistenza agli urti 7J con grado di protezione IP40 o IP65 in dipendenza 
dell'ambiente in cui viene ubicato. L’apparecchio di tipo SE (a sola emergenza) è composto da un accumulatore 
ermetico ricaricabile al nichel-cadmio di autonomia di almeno 1 h, da un circuito elettrico per il controllo della 
ricarica e da lampada fluorescente compatta. L’apparecchio è inoltre dotato di sistema di autodiagnosi che effettua 
test periodici in autocontrollo sia di funzionamento che di autonomia. Il test di funzionamento viene eseguito 
ogni sette giorni e consiste nella verifica di funzionalità della lampada, mentre il test di autonomia viene eseguito 
ogni 26 settimane e consiste nella completa scarica e ricarica della batteria. L’esito dei test viene segnalato 
direttamente sul LED presente sulla plafoniera stessa. 
Il flusso luminoso in emergenza degli apparecchi illuminanti non deve essere inferiore oi seguenti valori: 

- per lampade di 11 W valore minimo del flusso 200 lumen; 

- per lampade di 24 W valore minimo del flusso 450 lumen 
 
23.5 Dichiarazione di conformità ai sensi del dm 37/08 del 22-01-2008 

Alla fine dei lavori e comunque prima della messa in servizio degli impianti, dovranno essere eseguiti, a cura della Ditta 
Installatrice, tutti gli esami a vista e le verifiche strumentali, come previsto e con riferimento alle disposizioni di legge ed 
alle normative tecniche. 
Ad opere completate, dopo le prove, i collaudi e la messa in funzione degli impianti e comunque non oltre 30gg. dalla 
messa in servizio degli impianti o meglio dalla fine dei lavori, la Ditta Installatrice dovrà presentare regolare 
«Dichiarazione di conformità» in base al DM 37/08, con tutte le eventuali modifiche effettuate durante l’esecuzione dei 
lavori. 
La «Dichiarazione di conformità» dovrà risultare completa di tutti gli allegati obbligatori e tutta quella documentazione 
finale (schemi come costruito, manuali di funzionamento, garanzie etc.) che le normative vigenti richiedono a 
giustificazione dei lavori elettrici eseguiti. 
 
P2 - Art. 24 Impianto ventilazione meccanica controllata 

I lavori oggetto dell’appalto, consistono nella realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC)a 
servizio dell’edificio scolastico, piano pianto, di proprietà del Comune di Palena. 
L’impianto di VMC sarà costituito da un unico impianto posto nel locale caldaia al piano terra. Attraverso rete di 
distribuzione ed opportuni bocchette andrà ad alimentare i vari ambienti a servizio delle varie attività scolatiche, come da 
schema allegato nel progetto. 

 
24.1 Specifiche tecniche e posa in opera del recuperatore di calore 

Al fine di ridurre sensibilmente il carico termico per ventilazione (Qv) occorrerà installare, a regola d’arte, nei diversi 
locali, un sistema di ventilazione meccanica con recupero di calore (VMC) localizzato, avente un’efficienza di recupero 
minima pari al 68%. In particolare sarà installato n° 1 recuperatore di calore a doppio flusso in controcorrente ad altissima 
efficienza con le seguenti caratteristiche: 

- Sportello semitrasparente integrato nel design compatto ed essenziale per la protezione del display e dei 
filtri. Scambiatore di calore in Polistirene ad altissima efficienza a forma di diamante. 

- Verso dei collegamenti aeraulici variabili da definire in fase di avviamento. 
- Doppio scarico condensa per la reversibilità della macchina. 
- By-pass modulante per free-cooling e free-heating. 
- Regolazione adattamento climatico intelligente. 
- Display a bordo macchina per la gestione dei settaggi, la diagnostica e la crono-programmazione. 
- Ventilatori con motori EC ad alta efficienza con Flow Grid per evitare turbolenze nei flussi. 
- N. 4 Sensori di temperatura per il controllo della temperatura dei flussi. 
- N. 4 Sensori di umidità per il controllo dell'U.R. dei flussi, 
- N. 2 Pressostati inseriti nella chiocciola Flow-ring per l'ottimizzazione della portata in base alle perdite di 

carico. 
- Regolazione dell'unità a portata costante Flow Control. 
- Regolazione della portata aeraulica in massa [kg/h]. 
- Alloggiamento di serie per batteria per il preriscaldo elettrico modulante (batteria opzionale). 
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- Connessione alla rete internet per supervisione su smartphone e tablet in remoto (tramite ComfoNet Lan 
C opzionale). 

- Collegamento ad Option Box (opzionale) per interfaccia domotica 0-10V, regolazione con sensori (CO2, 
VOC, Umidità…). 

- Collegamento per interfaccia KNX (ComfoNet KNX opzionale).  
- Rivestimento esterno: lamiera di acciaio - Materiale interno: EPP e ABS 

 
Prestazioni: 
- Portata massima: 450 m3/h @ 200 Pa - Prevalenza massima: 200 Pa 
- Efficienza di scambio termico in conformità alla normativa EN13141-7: 90%  
- Classe energy label: A+ 
- Emissione acustica dell'unità alla portata max: 53 dB(A) @450m3/h e 100 Pa 
- SFP (Specific Fan Power) alla portata max: 0,34 Wh/m3 @ 450 m3/h e 100 Pa 
- Potenza elettrica massima (escluso preriscaldatore): 250 W 
- Potenza elettrica massima (incluso preriscaldatore): 2240 W 
- Tensione di alimentazione: 230 V - Corrente assorbita massima (escluso 
- preriscaldatore): 1,98 A - Corrente assorbita massima (incluso preriscaldatore): 10,80 A 

 
Dimensioni: 
- LxPxH: 725 x 570 x 850 [mm] - Peso: 50 kg 
- Classificazione IP: IP40 
- Classe filtri: G4/G4 ed G4/F7 
- Diametro connessioni aerauliche interne/esterne [mm]: DN180 F/DN200 M 
- Diametro scarico condensa: 32 mm 

 
24.2 Specifiche tecniche e posa in opera dei componenti (tubi, griglie, …) 

24.2.1 Tubazioni 

La rete di distribuzione sarà realizzata con tubi flessibili isolati DN 180 - diametro esterno 230 mm. Il tubo 
flessibile isolato per il collegamento in centrale di recuperatore e cassetta di convogliamento avrà le seguenti 
caratteristiche: 

- Campi di utilizzo:condotto interno da -30°C a +250°C parte esterna da -30°C a +140 °C 
- Pressione massima di esercizio: 3000 Pa 
- Lunghezza max 6 m 
- DN 180 mm 
- Materiale:alluminio/poliestere-lana minerale-alluminio/poliestere 
- Isolante in lana minerale: spessore 25mm, 16kg/m3,R=0,69 m2K/W 

 
24.2.2 Accessori 

- Comando per regolazione del recuperatore - con scatola esterna 
- Nipplo DN 180 (maschio-maschio) per connessione tubo flessibile, ComfoPipe e ComfoPipe Plus - DN 

180 
- Silenziatoredi dimensioni 420x230x500 
- Piastra per ComfoWell Ctube 8 x 90 - 420x230 
- Piastra flangia per ComfoWell 8 - DN 180 420 x 230 
- Guarnizione di tenuta per raccordo e tubi 90 
- Tappo 90 per tubo 90 
- Condotto flessibile corrugato fuori, liscio dentro, atossico ed impermeabile ai liquidi con Diam.est.ø 90 

mm, Diam.int.ø 74mm., realizzato in resina HDPE polietilene alimentare, campo di utilizzo: da -25°C a 
60 ° C, resistenza allo schiacciamento > 8 kN/m2, raggio di curvatura pari al diametro della tubazione 

- Codolo TVA in plastica per n°1 Tube 90 / DN 125 - L= 400mm 
- Griglia design VENEZIA cm 160 x 160 (non utilizzabile a pavimento) completa di portafiltro. 

Connessione con modelli DN 125 
- Griglia semplice di aspirazione/espulsione Dn 180 max 550 mc/h apribile e pulibile 
- Avviamento e bilanciamento impianto di ventilazione per una portata compresa tra 350 e 550 m3/h 
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P2 - Art. 25 Impianto idrico antincendio 

25.1 Norme di riferimento 

Si premette che non tutte le norme riportate sono oggetto di riferimento nel presente capitolato. 
UNI 9489 Apparecchiature per estinzione incendi. 

Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinklers). UNI 9490
 Apparecchiature per estinzione incendi. 

Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio. UNI 2223
 Flange metalliche per tubazioni. 

Disposizioni fori e dimensioni di accoppiamento delle flange circolari. UNI 5336 
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Qualità, prescrizioni 
e prove. 

UNI 6363 Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte di acqua. UNI 6884 Valvole di intercettazione e 
regolazione di fluidi. Condizioni tecniche di fornitura e collaudo. 

 
UNI 7125 Saracinesche flangiate per condotte d’acqua. Condizioni tecniche di fornitura.  
UNI 7145 Gaffe per tubazioni a bordo di navi. Prospetto dei tipi unificati. 
UNI 8293 Manometri, vacuometri e mano-vacuometri. Classi di precisione. 

 
UNI 8863 Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato filettabili secondo UNI ISO 7/1. 

 
UNI 2531 Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa sferoidale per condotte in pressione. UNI 10779 Reti 
idranti - progettazione, installazione ed esercizio 
DPR 1° agosto 2011 , n. 151: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli 
incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122. 
DM 26/8/1992 Norme di prevenzione incendi per Edilizia Scolastica 

 
25.2 Qualità dei materiali e prescrizioni costruttive impianto idranti 

A) Tubazioni della rete in acciaio per distribuzioni, diramazioni e raccordi in acciaio non legato, origine UNI 6363 serie 
media. 
Tubazioni di distribuzione raccordate con giunti avvitati con raccordi in ghisa malleabile. Raccordi, giunzioni ed i 
pezzi speciali relativi devono essere in acciaio o ghisa conformi alle rispettive norme vigenti. 

B) Le tubazioni della rete in PHED dovranno essere del tipo ad alta densità, origine UNI 7611 -7612, PN 16 posati 
possibilmente in rotoli. I raccordi saranno pezzi speciali PHED/acciaio o PHED/PHED con saldatura elettrica previa 
perfetta asciugatura delle giunzioni. La posa delle tubazioni dovrà essere su letto di sabbia di cm 10 a profondità non 
inferiore ad 80 cm dal piano di campagna finito. 
C) Le cassette idrante UNI 45e l'idrante soprasuolo dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
 
Cassetta idrante  
Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 
671-2:2012. Omologazione CSI n. 0497/CPR/276. Il sistema è composto: Cassetta da esterni in lamiera di acciaio 
inox AISI 304, sportello pieno o aperto con lastra trasparente fumè con protezione UV, oppure con lastra frangibile, 
entrambe con serigrafia a norma e le istruzioni d’uso, serratura con foro per sigillo, feritoie di aerazione, 
predisposizione fori per alimentazione idrica, dimensioni 400Lx200Px600H, manuale di istruzione, rubinetto idrante 
DN 45 PN 16 – ISO 7 in ottone, tubazione flessibile DN 45 lunghezza metri 20 certificata EN 14540 con raccordi in 
ottone UNI 804, legature a Norma UNI 7422, manicotti di gomma, sigillo numerato, supporto salva manichetta 
rosso, lancia antincendio UNI 45 a tre effetti, imballo di cartone. 

 
Idranti sopra suolo 

- Idrante soprasuolo in ghisa G 20 UNI ISO 185 per pressioni fino a 16 bar con colonna DN 70 ed attacco al 
piede DN 65. 
- Sarà dotato di scarico antigelo che consenta lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola. Il 

gommino di tenuta dello scarico che chiude quando l'idrante è in erogazione, opera grazie alla pressione e non 
per strisciamento, evitandone l'usura. 

- Tutti gli organi interni saranno di facile smontaggio e manutenzione. 
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810. 

Flangia di ingresso forata e dimensionata UNI 2237/29 PN 16. 
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- Collaudo idrante aperto a 24 bar, chiuso a 21 bar. 
- Dovranno essere presenti 3 bocche con attacchi diversi e precisamente 2 UNI 45 con tappo di chiusura e 1 

UNI 70 con tappo di chiusura. 
D) L’intera rete sarà predisposta in modo tale da rendere possibile l’intero svuotamento. 

Saranno pertanto previste pendenze dalle diramazioni alle distribuzioni. Parimenti da queste ultime verso 
l’alimentazione principale. 
In caso di impossibilità di realizzazione del sistema sopra scritto, dovranno essere predisposti idonei punti di scarico, 
onde rendere comunque semplice la manovra di svuotamento totale delle reti. 

E) Verniciatura delle tubazioni nere esterne fuori terra con due mani di antiruggine e due di smalto a totale finitura, di 
colore RAL 3000. 

F) Supporti a sostegno ad anello chiuso con disgiunzioni antivibranti, del tipo con ancoraggio fisso o scorrevole, 
completi di barre filettate o tralicci, staffe e mensole in profilato di ferro con eventuali rinforzi ripartitori occorrenti 
e con i relativi sistemi di fissaggio, costituiti in modo tale da non compromettere le caratteristiche strutturali del 
corpo di fabbrica relativo. Si raccomanda: i supporti fissi dovranno essere del tipo a slitta in modo da permettere lo 
scorrimento del tubo alle eventuali dilatazioni termiche. Per gli attraversamenti di eventuali giunti strutturali 
dovranno essere impiegati dispositivi a biella. 

N.B.: In particolare evidenza per i predetti sostegni: (come da UNI 9489, titolo 9.4) 
 
G) Caratteristiche 
Il tipo, il materiale ed il sistema di posa dei sistemi delle tubazioni devono essere tali da assicurare la stabilità 
dell’impianto nelle più severe condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. 
Deve, in particolare essere osservato quanto segue: 

* i sostegni devono essere in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di scarica; 
* il materiale utilizzato per qualunque componente del sostegno deve essere non combustibile e tale che, quando 

riscaldato da 20°C a 200°C il suo carico di snervamento unitario non si riduca più del 20%; 
* i collari di sostegno devono essere chiusi attorno ai tubi; 
* non sono ammessi sostegni aperti (come ganci ad uncino e simili); 
* non sono ammessi sostegni ancorati tramite graffe elastiche; 
* i sostegni non devono essere saldati alle tubazioni, né avvitati ai relativi raccordi. 
Per i tipi di sostegno si può fare riferimento alle UNI 7145. 

H) Posizionamento 
 
Ciascun tronco di tubazione deve essere supportato almeno da un sostegno, ad eccezione dei tubi di raccordo di lunghezza 
minore di 0,6 m dei montanti e delle discese di lunghezza minore di 1 m per i quali non sono richiesti sostegni specifici. 
La distanza fra due sostegni non deve essere maggiore di 4 m per tubazione di dimensioni minori od uguali a DN 65, ed a 6 
m per quelle di diametro maggiore. 
Alle estremità dei tronchi la distanza fra l’ultimo sostegno e l’ultimo erogatore non deve essere maggiore di 1,2 m per tubi 
DN 25 ed 1,4 m per quelli DN 32. 
I sostegni devono essere posti il più vicino possibile alle giunzioni ed ai raccordi dei tubi 
 
I ) Dimensionamento 
La sezione trasversale netta di ciascun sostegno di acciaio, oppure il diametro minimo se costituito da barra filettata, non 
deve essere minore dei valori indicati nel prospetto seguente: 
DN 
 
 
Fino a 50 
 
Fino a 100 
 
Fino a 150 
 
Fino a 200 
 
Fino a 250 

MINIMA SEZIONE 
NETTA mm2 
15 
 
25 
 
35 
 
65 
 
75 

SPESSORE MINIMO (1) mm 
2,5 
 
2,5 
 
2,5 
 
2,5 
 
2,5 

DIMENS. BARR. 
FILETTATE mm 
M 8 
 
M 10 
 
M 12 
 
M 16 
 
M 20 

(1) Per i sostegni a collare 1,5 mm 
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Se il sostegno è formato da più componenti, la sezione trasversale di tutti i componenti nel loro complesso non deve essere 
minore del 150% di quella minima sopra specificata. 
Nella valutazione della sezione trasversale netta di un sostegno non si tiene conto dei fori per i bulloni, chiodi e simili. 
L) Prescrizioni di carattere acustico 
I tipi e le modalità di isolamento acustico dovranno garantire il massimo di silenziosità dell’impianto. 
M) Assistenza con personale qualificato per l’istruzione al corretto uso e per il funzionamento del l’impianto in oggetto; per 
la consegna della dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori richiesti secondo Legge 46/90 e facoltativi richiesti 
ad integrazione, delle diverse documentazioni di omologazione ed idoneità dei materiali, di garanzia ed esplicative per l’uso e 
la manutenzione, ecc.. 
 
Guppo di pompaggio 
Il gruppo di pompaggio dovrà essere conforme UNI 12845 costituito da elettropompa, motopompa e pompa pilota, con 
quadro elettrico IP55. Completo delle parti idrauliche di centrale come precisato dalla norma. Aspirazioni separate per 
ciascuna pompa, complete di manovuotometro. Mandata ciascuna pompa principale al collettore con: connessioni per 
serbatoi di adescamento, manometro, pressostato segnalazione pompa in moto, valvola di ritegno ispezionabile con valvola 
di prova tenuta a monte, connessione per collegamento al misuratore di portata, valvola di intercettazione a sfera, collettore 
di mandata in acciaio zincato con manometri e di pressostati di avviamento pompe, vaso di espansione, serbatoi di 
adescamento come da progetto. 
 
P2 - Art. 26 Impianto di rivelazione incendio 

 
26.1 Norme di riferimento 

Negli ambienti adibiti a magazzino e nei locali cucina, così come evidenziato negli elaborati progettuali, dovrà essere 
installato un impianto di rivelazione incendi rispondente alle seguenti norme di rifermento: 

• UNI EN54-1 : Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio – Introduzione 

• UNI EN54-2 : Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio – Centrale di controllo e segnalazione 

• UNI EN54-3 : Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio – dispositivi sonori di allarme incendio  

• UNI EN54-4 : Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio – Apparecchiatura di alimentazione  

• UNI EN54-5 : Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio – Rivelatori di calore – rivelatori puntiformi  

• UNI EN54-7 : Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio – Rivelatori di fumo – rivelatori puntiformi 
funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione 

• UNI EN54-11 : Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio – Punti di allarme manuali  

• UNI EN54-18 : Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio – dispositivi di ingresso/uscita  

• UNI 9795 : Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio.  

• Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD)89/106/CEE  

• Norme CEI relative agli impianti elettrici dove applicabili. 
 
26.2 Caratteristica centralina 

La centrale di controllo dovrà essere corredata di certificato rilasciato da IMQ che certifichi la rispondenza 
dell’aparecchiatura e di tutti i suoi accessori alle norme EN54-2 e EN54-4 ed a tutte le altre norme applicabili. La centrale 
dovrà essere in grado di gestire 4 Loop di rivelazione su ciascuno dei quali sarà possibile connettere fino ad un massimo di 
120 dispositivi, la centrale dovrà avere la possibilità di raggruppare i dispositivi ad essa collegati in 120 zone differenti. Al 
verificarsi di un evento la centrale dovrà fornire su ciascuna console (pannello frontale o tastiera remota), su un display da 4 
righe x 40 caratteri l’indicazione esatta dell’evento indicando: 

• Tipo di evento riscontrato  
• Descrizione (editabile in sede di configurazione dell’impianto) della centrale sulla quale si è verificato l’evento  
• Descrizione (editabile in sede di configurazione dell’impianto) della zona nella quale si è verificato l’evento 
• Descrizione (editabile in sede di configurazione dell’impianto) del sensore o modulo sul quale si è verificato 
l’evento. 

Su ciascuna console dovranno inoltre essere fornite delle segnalazioni luminose ed acustiche in ottemperanza a quanto 
richiesto dalla norma EN54-2 in grado di segnalare in maniera simultanea quanto di seguito riportato: 

• Condizione di allarme (spia di colore rosso)  
• Condizione di Preallarme(spia di colore rosso)  
• Disabilitazione di uno o più elementi del sistema (spia di colore giallo) • Condizione di test su uno o più elementi 



ESA s.r.l. - Società di ingegneria 

 
14 CSA Capitolato speciale d'appalto REV3 27-05-2019RRR   120 

del sistema (spia di colore giallo)  
• Modalità operativa impostata sulla centrale (Giorno o notte – spia di colore giallo)  
• Condizione operativa della centrale (spia di colore verde) • Condizione di guasto (spia di colore giallo)  
• Condizione di guasto della CPU centrale (spia di colore giallo)  
• Condizione di guasto sulle batterie  
• Dispersione verso terra  
• Corto circuito su uscite per alimentazione dispositivi esterni  
• Condizione di guasto mancanza rete  
• Uscite di comando segnalatori acustici di allarme attive  
• Uscite di comando segnalatori acustici di allarme in guasto  
• Uscite di comando segnalatori acustici di allarme disabilitate  
• Comunicatore telefonico in funzione  
• Guasto linea telefonica  

Comunicatore telefonico disabilitato Inoltre su ciascuna console dovranno essere messi a disposizione (secondo quanto 
prescritto dalla norme EN54-2) i pulsanti di comando di seguito elencati:  

• Tasti di navigazione (4 tasti freccia, Enter, Esc) per la navigazione all’interno dei menù  
• Tasto per il test visivo di tutte le spie  
• Chiave per l’accesso al livello 2 (supervisore dell’impianto)  
• Tasto per la silenziazione del buzzer locale (attivo anche a livello 1)  
• Tasto per l’attivazione del tempo di investigazione (attivo solo a livello 2)  
• Tasto per la tacitazione dei segnalatori di allarme (attivo solo a livello 2)  
• Tasto per il riarmo del sistema (attivo solo a livello 2)  
• Tasto per l’azzeramento del tempo di preallarme e l’attivazione immediata dell’allarme (attivo anche a livello 1 se 
presente una condizione di preallarme)  

La centrale dovrà essere equipaggiata con un gruppo di alimentazione conforme a quanto previsto dalla norma EN54-4, in 
grado di erogare almeno una corrente di 4 A ad una tensione nominale di 27,6V, il gruppo di alimentazione dovrà inoltre 
essere in grado di caricare 2 batterie da 12V 17Ah che saranno alloggiate all’interno del contenitore della centrale stessa. 
 
26.3 Rivelatori fumo 

I rivelatori di fumo dovranno essere corredati di certificato rilasciato da un ente notificato e conforme a quanto prescritto 
dalla direttiva europea 89/106/CEE, tale certificato dovrà attestare la conformità del prodotto alla norma UNI EN54-7 : 
Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio – Rivelatori di fumo – rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio 
della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione. I rivelatori dovranno essere del tipo ottico ad 
effetto Tyndall, dovranno essere dotati di un sistema a doppio labirinto per evitare che la camera possa essere contaminata 
dal pulviscolo presente nell’ambiente e dovranno essere dotati di una retina di protezione contro l’ingresso di piccoli insetti 
nella camera (secondo quanto previsto dalla norma EN54-7). Ciascun rivelatore deve essere dotato di un led di segnalazione 
visibile a 360° in grado di illuminarsi di 3 diversi colori :  

• Rosso in caso di allarme  
• Giallo in caso di guasto 
• Verde in caso di accensione in centrale da parte di un operatore  

Ciascun rivelatore dovrà essere in grado di compensare la contaminazione della camera causata dallo sporco depositato al 
suo interno, dovrà inoltre riportare in centrale il livello di contaminazione rilevato ed il valore di fumo letto in tempo reale. 
Sia le soglie di intervento che il valore letto in tempo reale dovranno essere espresse in %/m secondo l’unità di misura 
utilizzata nella norma EN54-7. Dovrà essere possibile assegnare l’indirizzo a ciascun rivelatore per mezzo di un apparecchio 
di programmazione o direttamente dalla centrale per mezzo della funzione di “Autoindirizzamento” nella quale la centrale 
assegnerà gli indirizzi ai dispositivi in maniera sequenziale. Ciascun rivelatore dovrà avere la predisposizione per il 
collegamento di un led di segnalazione remota. Dovrà essere possibile attivare l’allarme su ciascun rivelatore avvicinando un 
magnete al bordo dello stesso. 
 
26.4 Pulsanti di allarme 

I pulsanti dovranno essere conformi alla norma UNI EN54-11 Sistemi di rivelazione e segnalazione incendio – Punti di 
allarme manuali. I pulsanti dovranno essere del tipo con vetrino infrangibile e ripristinabili per mezzo di una chiavetta 
fornita con gli stessi. Dovrà essere possibile assegnare l’indirizzo a ciascun pulsante per mezzo di un apparecchio di 
programmazione o direttamente dalla centrale per mezzo della funzione di “Autoindirizzamento” nella quale la centrale 
assegnerà gli indirizzi ai dispositivi in maniera sequenziale. Ciascun Pulsante dovrà essere dotato di un led di segnalazione 
visibile a 360° in grado di illuminarsi di 2 diversi colori: 

• Rosso in caso di allarme  
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• Verde in caso di accensione in centrale da parte di un operatore  
 
26.5 Dispositivo ottico e acustico di allarme 

La sezione acustica dei dispositivi di segnalazione allarme dovrà essere certificata secondo la norma UNI EN54-3 : Sistemi 
di rivelazione e segnalazione incendio – dispositivi sonori di allarme incendio I dispositivi acustici di allarme potranno essere 
di due tipi:  

• Alimentati dal Loop (tipo ArgusSecurity VLS100) : dovranno essere di colore rosso, direttamente alimentati dal 
loop ed in grado di suonare in due differenti tonalità abbinabili a differenti stati della centrale di controllo.  
• Del tipo convenzionale abbinati ad un modulo 1 uscita supervisionata. 

 
CAPO 4 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE LAVORI 

P2 - Art. 27 Norme generali 

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a 
quanto previsto nell'elenco prezzi. 
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati 
dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori 
abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno 
tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, e l'Impresa potrà essere chiamata al rifacimento a tutto suo carico. Le 
misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi 
libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Impresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la 
possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo/cre. 
 

P2 - Art. 28 Lavori in economia  

Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali, e potranno adottarsi solo per lavori del tutto 
secondari. In ogni caso verranno ricompensate soltanto se riconosciute oggetto di un preciso ordine ed autorizzazione 
scritta preventiva della Direzione dei Lavori. 

 
Il Tecnico 

Ing. Domenico Parente 
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