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QUADRO ECONOMICO 

    

Categoria 2 
EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO 

Categoria 3 
MOBILITA' 

SOSTENIBILE 
A   IMPORTO DEI LAVORI    
       

  A.1  Importo Lavori a base d'asta soggetto a ribasso 415.709,39 111.964,75 
  A.2 Oneri per la sicurezza 64.626,80 5.488,69 
  A.3 Importo Totale lavori a base d'asta 480.336,19 117.453,44 
         
B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    
  B.1 Lavori in Economia esclusi dall'appalto 15.000,00   

  B.2 
Rilievi, Accertamenti ed Indagini (diagnosi energetica, Certificazione 
Energetica, Indagini geologiche e Geotecniche a carico del Progettista, 
Altro 

5.000,00 4.000,00 

  B.3 Allacciamenti Servizi Pubblici 1.000,00 1.000,00 
  B.4 Imprevisti (minore del 10% di A1) 43.979,36 3.000,00 
         
  B.6 Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% importo Lavori) 9.606,72 2.349,07 
  B.7 Spese Tecniche (12% importo Lavori + 8,16%Oneri su onorario) 62.343,79 15.244,52 
  B.8 Spese per attività supporto RUP e di Verifica e Validazione 2.000,00 2.000,00 
  B.9 Spese Commissioni Gara 2.000,00 2.000,00 
  B.10 Spese Pubblicità di gara e promozione risultati 2.000,00 2.000,00 

  B.11 
Spese accertamenti di laboratorio previsti nei capitolati, Collaudi 
tecnico amministrativa, statico o specialistico di impianti 

3.000,00 2.000,00 

  B.12 Servizi connessi alla gestione, valutazione e monitoraggio del progetto    
    B.12.01 Monitoraggio 10.000,00 3.000,00 

    
B.12.02 Fornitura beni e servizi connessi all'adattamento ai 
cambiamenti climatici 

   

    
B.12.03 Fornitura beni e servizi connessi alla mobilità sostenibile 
(acquisto auto e motocicli ibridi) 

 60.000,00 

    Totale Somme a Disposizione al Netto di IVA    
  B.13 IVA e Imposte per Legge    
    B.13.01 IVA Lavori (10% su A1+B1) 49.533,62 11.745,34 
    B.13.03 IVA Somme a Disposizione  (22% su B2+B7+B11+B,12,03) 15.475,63 17.873,79 
  B.15 Totale somme a disposizione dell'amministrazione 220.939,13 126.212,72 
    AMMONTARE COMPLESSIVI SINGOLE CATEGORIE INTERVENTO 701.275,32 243.666,16 
  AMMONTARE TOTALE  944.941,49 

 
Sintesi Elementi dell'appalto: 
Categoria lavori    OG1 80,35%    
    OG9 19,65% (art.4) 
Tempo Esecuzione   156 giorni  (art. 16) 
Penale     euro 200,00  (art. 20) 
Pagamenti in Acconto – S.A.L: euro 60.000,00 (art. 29)
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PARTE I 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 
 
CAPITOLO I – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO___________________________________ 
 

Art. 1 Oggetto dell’appalto 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie all’attuazione del progetto 

esecutivo dell’intervento di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO “C. 
PISACANE”, MUSEO CIVICO E LOCALI COMUNALI di PONZA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 
MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 
In sintesi, le opere da eseguire consisteranno nei seguenti interventi: 
 
 Per l'Edificio Comunale (Scuola "C. Pisacane" - Museo Civico - locali comunali): 

 Realizzazione di Cappotto Esterno; 

 Coibentazione Copertura;  

 Sostituzione Caldaie; 

 Sostituzione lampade Illuminazione;    

 Sostituzione Infissi Esterni al piano primo; 
 
 Per la Pubblica Illuminazione: 

 Sostituzione delle Lampade; 
 
 Realizzazione di Pensiline fotovoltaiche multifunzionali. 

 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali 
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte, secondo le indicazioni 
impartite dal Direttore dei lavori. 

L’ appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
 

Art. 2 Ammontare dell’appalto 
L’importo complessivo dell’intervento ammonta ad euro 944.941,49 suddiviso nel modo seguente: 
 

A1-Importo lavori (soggetto a ribasso d’asta)    euro   527.674,14 
A2-Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)   euro     70.115,49 

Sommano     euro   597.789,63 
 

B-Somme a disp/ne dell’Amm/ne       euro     347.151,85 
Costo complessivo dell’intervento       euro      944.941,49 

   
Il corrispettivo contrattuale spettante all’appaltatore corrisponde all’importo dei lavori (A1), al netto del 

ribasso d’asta offerto in sede di gara, aumentato degli oneri della sicurezza (A2), non soggetti a ribasso d’asta, oltre 
IVA secondo legge. 

Art. 3  Modalità di stipulazione del contratto 
Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’  art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs 50/2016 e smi (di 

seguito denominato “Codice”). 
I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori. 
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 

eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato 
speciale d’appalto (di seguito denominato “Capitolato”). 

I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del DPR 207/2010 e smi (di seguito denominato 
“Regolamento”), ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono 
l’elenco dei prezzi unitari allegato al contratto. 
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I prezzi unitari con valenza contrattuale sono vincolanti anche per la definizione, la valutazione e la 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice. 
 
 

Art. 4   Categoria dei lavori da appaltare – Requisiti di qualificazione 
Si riporta di seguito il riepilogo delle categorie corrispondenti alle lavorazioni previste in appalto: 

 
LAVORI IMPORTO INCIDENZA % CATEGORIA CLASSIFICA 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Euro 480.336,19 80,35% OG1 II 
MOBILITA' SOSTENIBILE Euro 117.453,44 19,65% OG9 I 

TOTALE Euro 597.789,63 100 %   
 
Ai sensi del Titolo III-Capo III del Regolamento e degli artt. 48, 89 e 105 del Codice, si precisa quanto segue: 
 

Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità. L’eventuale subappalto è normato 
dall’art. 105 del Codice, nonché dagli artt. 48/49/50 del presente Capitolato, e non può superare la quota 
del 30 % dell’importo contrattuale complessivo. 

La parte del corrispettivo dell’appalto riservato alla copertura degli oneri per l’ottemperanza ai piani di 
sicurezza, che l’appaltatore dovrà sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. n° 81/2008 e smi ed in 
generale, dalle norme in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, stimati dalla Stazione Appaltante in cui deve 
aggiungersi l’I.V.A. nella misura di legge, non sono soggetti al ribasso d’asta e verranno integralmente corrisposti 
all’Appaltatore. Il relativo importo sarà liquidato in rate in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori. 
 Ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016 comma 1, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di 
appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della 
stazione appaltante cui il RUP dipende e dall’art. 8 del D.M. n.49 del 07.03.2018. 
 Per le sole ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lettera e) punto 12 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione 
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario. 

In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 

Art. 5   Descrizione delle opere 
Le opere che formano oggetto dell'appalto corrispondono per forma e dimensioni, oltre alle indicazioni 

contenute nel presente Capitolato, a quelle risultanti dai documenti allegati al contratto e facenti parte integrante di 
quest’ultimo. 

I lavori compresi nell’appalto riguardano le seguenti opere relative all’intervento di RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO “C. PISACANE”, MUSEO CIVICO E LOCALI 
COMUNALI di PONZA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 
 
Intervento su Edificio Comunale (Scuola "C. Pisacane" - Museo Civico - locali comunali): 

L'intervento consiste nella riqualificazione energetica di un edificio di proprietà del comune di Ponza, 
destinato a Museo Civico, Scuola elementare  "C.Pisacane", e  locali  pubblici comunali.  
I lavori riguardano i seguenti interventi: 

 Realizzazione di cappotto esterno; 

 Coibentazione delle coperture; 

 Sostituzione delle caldaie; 

 Sostituzione delle lampade interne del tipo a neon o incandescenza con nuove lampade a tecnologia LED  a 
basso  consumo.   

 Sostituzione di infissi esterni al piano primo; 
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Intervento Pubblica Illuminazione: 
L'intervento riguarda la sostituzione delle lampade dell'illuminazione pubblica nel centro storico a vapori di 

sodio e/o mercurio interne alle lanterne artistiche con nuove apparecchiature con lampade a tecnologia LED ad alto 
risparmio energetico. 

 
Intervento pensiline fotovoltaiche multifunzionali: 

L'intervento prevede la realizzazione di due pensiline di attesa autobus, una in località S. Antonio e l'altra in 
località Le Forna. 

Entrambe le pensiline saranno dotate di Impianto Fotovoltaico di tipo stand-alone con la funzione di 
alimentare una stazione di  ricarica  per biciclette elettriche,  ed una colonnina (totem) di  ricarica  smartphone,  
tablet e pc, dotate  altresì di  rete  WiFi gratuita per il collegamento ad internet. 

 
Sarà inoltre installata una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria. 

 
 Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali 
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

I lavori dovranno essere eseguiti e corrispondere per forma, dimensione, qualità dei materiali previsti ai 
capitolati norme e specifiche tecniche d’esecuzione, alle descrizioni delle relazioni tecniche nonché alle voci redatte 
negli elenchi prezzo al piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi, all’elenco descrittivo 
delle voci relative alle varie categorie di lavoro, alla lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione 
dell’appalto, ed agli elaborati di progetto esecutivo, che fanno parte integrante del presente appalto. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte, secondo le disposizioni che 
saranno impartite a tali fini dalla Direzione dei lavori. 

L’ appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
 

Art. 6   Sicurezza nei cantieri (D.Lgs. 81/2008 e smi) – Soggetti di riferimento 
Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le normative in materia di sicurezza nei cantieri di cui 
al D.Lgd 81/2008 e smi, tenendo conto dei seguenti soggetti di riferimento: 

 

Committente:        Comune di Ponza 

Responsabile del procedimento - RUP:    …................................. 

Progettista – Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione   Ing. Marco Fioravante 

 

Direttore dei Lavori        ....................................... 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: .......................................... 
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CAPITOLO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 7   Quadro generale di riferimento legislativo  

Norme e prescrizioni integranti il Capitolato 
Per l'attuazione dei lavori in oggetto e per quanto non disciplinato espressamente nel presente Capitolato si fa 

rinvio alle seguenti disposizioni legislative: 

- L. n. 2248/1865 (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) (Per quanto applicabile) - con abrogazione 
dell’articolo 344 previsto nel Codice; 

- Legge n. 55/90 (Legge 19.03.1990 n. 55 e smi) (normativa Antimafia) (Per quanto applicabile); 

- D.Lgs. 81/08 e smi (Attuazione dell’art. 1 della Legge 03/08/07 n. 123 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro nella fattispecie nei cantieri temporanei o mobili); 

- D.P.R. n. 34/00 (Decreto del Presidente della Repubblica 25/01/00, n. 34) – Regolamento per l’istituzione 
di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici; 

- D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex D.Lgs n. 163/2006 e smi 
(relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida 
ANAC e dei decreti del MIT attuativi del Codice); 

- Decreto legislativo 18/04/16, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016); 
- aggiornato con D.Lgs. 19.04.17 n. 56 
- aggiornato con D.M. n.49 del 07.03.2018 

 
 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per la quale il 
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 
esecutiva. 

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo 
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo 
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato. Per ogni 
altra evenienza trovano applicazione gli art da 1362 a 1369 del Codice Civile. 

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto d’appalto e nel presente Capitolato Speciale, si 
applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici. 

L'impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle Leggi, ai Regolamenti ed alle 
prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di Lavori Pubblici, relativamente ai materiali da 
costruzione, alla sicurezza ed igiene del lavoro e simili. 
 

Art. 8   Documenti che fanno parte del contratto. 
Il presente Capitolato Speciale d’appalto costituisce parte integrante del contratto d’appalto, unitamente alla seguente 
documentazione: 

- Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici 

- Schema di Contratto 

- Polizze di garanzia 

- Elaborati progettuali descrittivi e grafici 

- Elenco prezzi unitari 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (D. Lgs. 81 del 15.01.2008) 

- Piano Operativo della Sicurezza 

- Cronoprogramma dei lavori 
 
 
 
 



 

6 

Art. 9     Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione di tutta la normativa applicabile alla materia di Lavori Pubblici che è parte 
integrante del contratto anche ove non espressamente richiamata, nonché di completa accettazione di tutte le norme 
che regolano l’appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Con l’inoltro dell’offerta, l’appaltatore assevera, senza riserva alcuna, di aver effettuato uno studio approfondito 
del progetto, di aver verificato la disponibilità dei siti e lo stato dei luoghi, e di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 
lavori e di aver giudicato i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. Inoltre, attesta di aver 
verificato l’esistenza e reperibilità sul mercato dei materiali, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dei lavori e 
di aver previsto soluzioni per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento e/o residui di lavorazione. 
 

Art. 10    Fallimento dell’appaltatore 
Ai sensi dell’art. 110 del Codice le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 

preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del 
contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88 c. 4-ter, D.Lgs 159/2011, 
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, possono interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. 

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il 
curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità 
aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono: 

- partecipare a procedure di affidamento di appalti di lavori ovvero essere affidatario di subappalto; 

- eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale. 
L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro 

soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a 
norma dell'art. 161 c. 6 del Regio decreto 267/1942, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del 
giudice delegato, sentita l'ANAC. 

L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la 
stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro 
operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di 
certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della 
stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione 
dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione 
del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei 
seguenti casi: 

- se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali; 

- se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 
 

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 32 del D.L. 90/2014 e smi, convertito, con modificazioni, dalla L. 
114/2014 e smi, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della 
corruzione. 

Qualora l’esecutore sia una associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 
impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice. 
 

Art. 11    Rappresentanza dell'impresa durante l'esecuzione dei lavori 
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 

d’appalto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni 
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale 
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e 
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona 
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore 
tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere 
da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita 
da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche 
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in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione 
o nell’impiego dei materiali. 

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere 
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 
Art. 12    Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

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 capitolato speciale di 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 applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale 
d’appalto. 
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CAPITOLO III –TERMINI E DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE  - DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 13    Consegna dei Lavori 
I lavori devono essere consegnati e iniziati entro i termini stabiliti dal Codice e dal Regolamento. Della 

consegna dei lavori è redatto dal direttore dei lavori apposito verbale. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere 
in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il 
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore 
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto 
e incamerare la cauzione. 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. 

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. 

Qualora la Stazione appaltante non provveda d’ufficio, l’appaltatore deve altresì trasmettere alla stessa il 
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: 

-  in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori; 

-  per il certificato di collaudo/regolare esecuzione; 

-  qualora siano trascorsi più di 180 giorni fra la stipula del contratto ed il primo stato di avanzamento lavori o fra 
due stati di avanzamento lavori consecutivi. 

 
Art. 14   Verbale di consegna 

Il verbale di consegna contiene dichiarazioni inerenti all’area su cui devono eseguirsi i lavori, secondo 
quanto previsto nel Codice e nel Regolamento, è redatto in doppio esemplare ed è firmato dal direttore dei lavori e 
dall’appaltatore. Un esemplare è inviato al responsabile unico del procedimento che ne rilascia copia conforme 
all’appaltatore, ove questi lo richieda. 

Sul verbale di consegna vanno formulate le eventuali riserve che l’appaltatore intende far valere qualora 
abbia riscontrato all’atto della consegna differenze rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo. 

 
Art. 15    Inizio dei lavori 

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. 
 

Art. 16    Termini per l'ultimazione dei lavori 
Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto, fatto salvo diverse offerte in fase di gara, è 

stabilito in giorni 156 (Centocinquantasei) naturali e consecutivi (comprese le ferie contrattuali) con decorrenza 
dalla data del verbale di consegna. 

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori. 
 

Art. 17    Sospensioni e proroghe 
In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali 

che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o 
su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito 
l’appaltatore. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione 
di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice. Il verbale di sospensione deve 
contenere: 

-  l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
- l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 
- l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno 

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. Se il 
R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione 
appaltante. 

Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure 
appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del Regolamento. 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia 
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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 da parte del R.U.P. 

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il 
predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della 
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a 
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente 
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data 
della sua redazione. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini 
contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 
l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma 
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

Art. 18    Sospensione illegittima 
Ai sensi dell’art. 107 del Codice: 

– In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il 
direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con 
l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni 
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui 
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed 
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al 
momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data 
della sua redazione; 

– La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui 
l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, 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'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza 
indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi; 

– La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP 
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale; 

– Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti 
di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito 
verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei 
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è 
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si 
rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto 
del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o 
tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 
50 e 200 euro per giorno di ritardo; 

– L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua 
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto 
della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei 
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti 
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali 
di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, 
il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore 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 sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da 
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di 
quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile; 
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Art. 19     Proroga 
L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini 

contrattuali, con domanda motivata può richiederne la proroga presentando apposita richiesta motivata almeno 45 
giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 16. 

Il direttore dei lavori verifica le circostanze che giustificano la richiesta e trasmette proprio parere al 
responsabile unico del procedimento che deve dare risposta entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

In caso di accoglimento della domanda o di sua reiezione la stazione appaltante dà sollecita comunicazione 
all’impresa via scritta o via Posta Elettronica Certificata (di seguito denominata “PEC”) 
 

Art. 20    Penali in caso di ritardo 
Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che 

essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria è indicata nel contratto; in assenza di tale 
indicazione essa rimane stabilita pari a euro 200,00 (duecento/00), dell’importo contrattuale, al lordo degli oneri 
per la sicurezza e al netto dell’iva, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per l’ultimazione dei lavori o 
alle scadenze fissate nel cronoprogramma. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile del procedimento nei tempi e nei 
modi indicati dal Codice. 

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 % 
dell’importo contrattuale. 

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova 
applicazione l’art 23 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 

Art. 21    Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma 
In base a quanto stabilito dall’art. 40 c. 10 del Regolamento, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore 

predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle 
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma 
esecutivo deve riportare 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; deve inoltre essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere 
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il 
predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende 
accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di 
ultimazione. 

Qualora non venga consegnato il programma esecutivo, nei termini di cui all’art. 40 c. 10 del Regolamento, 
resta valido il cronoprogramma dei lavori progettuale allegato al contratto, per la valutazione del corretto andamento 
dei lavori anche in merito all’applicazione delle penali di cui all’art. 108 del Codice. 

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 
- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
- 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; 
- 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; 
- 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; 
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art 92 del D.Lgs. 
81/2008 e smi. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di 
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 
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Art. 22    Inderogabilità dei termini di esecuzione 
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
-  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; 
-  l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o 
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, se nominato; 
-  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 
espressamente approvati da questa; 
-  il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
-  il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 
Capitolato e dal Regolamento; 
-  le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 
 

Art. 23     Risoluzione del contratto 
In materia di risoluzione contrattuale si fa espresso riferimento all’art. 108 del Codice. 
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’art. 107 del Codice, la stazione appaltante può risolvere il 
contratto d’appalto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi 
dell'art. 106 del Codice; 

- con riferimento alle modifiche di cui all’art. 106 c. 1 lettere b) e c) del Codice, sono state superate le soglie di cui 
al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 c. 1 lett. e) del predetto 
articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti 
aggiudicatori; con riferimento alle modifiche di cu all’art. 106 c. 2 del Codice, sono state superate le soglie di cui 
al medesimo comma 2, lettere a) e b); 

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 
c. 1 del Codice; 

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi 
dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice. 
 

La stazione appaltante deve risolvere il contratto d’appalto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto 
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o 
più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice. 

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita 
delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti 
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. 
Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici 
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 

 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 dichiara risolto il 
contratto. 

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del 
contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, 
entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in 
contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, 
fermo restando il pagamento delle penali. 

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai 
lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del 
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contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza 
dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. 

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale 
di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la 
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel 
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, 
riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di 
variante. 

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre 
a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i 
lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 c. 1 del Codice. 

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere 
al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale 
fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione 
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati 
va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati 
che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può 
depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto 
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 
 

Art. 24    Personale dell'Impresa, disciplina nei cantieri 
L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori, con personale tecnico idoneo di provata 

capacità, ed adeguato numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con il 
cronoprogramma e/o con il programma di esecuzione dei lavori. 

L'impresa risponde dell’identitá e dell'idoneità del personale addetto al cantiere, ivi compreso quello 
dipendente da eventuali ditte subappaltatrici. L’ufficio di Direzione Lavori ha il diritto di ottenere l'allontanamento 
immediato dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori non regolarmente autorizzato. 
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CAPITOLO IV – DISCIPLINA ECONOMICA 

 
Art. 25   Anticipazione 

Non verrà corrisposta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale dei lavori. 

 
Art. 26    Premio di accelerazione 

Non è previsto nessun premio di accelerazione. 
 

Art. 27   Contabilità dei lavori 
Lavori a misura - La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le 

specificazioni date dalle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso 
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite e rilevate in loco senza che 
l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente 
poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali 
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei 
lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura è sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti 
progettuali 

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 
unitari contrattuali. 

Lavori in economia - Gli eventuali lavori in economia saranno contabilizzati secondo i prezzi unitari 
contrattuali per l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa. 

Oneri della sicurezza - Gli oneri della sicurezza verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore senza 
applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara. 
  Disposizioni relative ai prezzi contrattuali - I prezzi contrattuali sono, in ogni caso, comprensivi di tutte 
le spese necessarie e delle seguenti prestazioni: 

- per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. ed ogni 
prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro; 

- per gli operai: ogni spesa per fornire le maestranze di utensili. ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, 
trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno 

- per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori e 
quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, energia 
elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il 
funzionamento; 

- per i lavori a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture 
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente 
capitolato, le spese generali, le spese di indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazioni di 
suolo pubblico e privato. 

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto 
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte. 

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si 
procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme di Codice e Regolamento. 

 
Art. 28    Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 3 c. 8 della Legge n° 136/2010 in materia di garanzie assicurative.  
L'appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla 
stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante 
o l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, 
fornitori, lavoratori autonomi). 
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Art. 29    Pagamenti in acconto - SAL 
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, che verranno compilati dalla Direzione Lavori 

non appena sarà maturato a favore dell'Appaltatore un credito al netto del ribasso d'asta, delle trattenute di legge e di 
contratto, ivi incluso l'eventuale recupero degli acconti già corrisposti, pari a quanto stabilito in contratto; in assenza 
di tale indicazione rimane fissato un importo di Euro 60.000,00 - (diconsi Euro sessantamila/00). 

I materiali approvvigionati in cantiere, ove destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte 
dell’appalto ed accettati dalla Direzione Lavori, potranno venire compresi negli stati d’avanzamento ai sensi dell’art. 
180 del Regolamento nei limiti del 50% del loro valore, valutato a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 
  Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone 
comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 

Dopo trenta giorni dall'inizio del periodo di andamento stagionale sfavorevole e dopo la fine lavori, la 
stazione appaltante può disporre la compilazione di uno stato di avanzamento qualunque sia l'ammontare della rata 
di acconto maturata. Entro 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il responsabile del 
procedimento emette il certificato di pagamento delle rate di acconto. 

Nel caso di cui al paragrafo 4, i 45 giorni decorreranno dalla scadenza del novantesimo giorno di 
sospensione. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto 
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto 
finale. 

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato con l’emissione del titolo di spesa a 
favore dell'Appaltatore, che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni. 

Non saranno ammesse in contabilità opere e forniture previste dal progetto, fin tanto che l’impresa non avrà 
prodotto la documentazione necessaria (ad es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, 
asseverazioni, bolle, schede tecniche, ecc) ai fini della accettazione delle stesse, dell’ottenimento di collaudi, 
certificazioni, ecc (ad esempio C.P.I., collaudo ISPELS, ecc.) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni 
contrattuali. Detta documentazione dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori. 

I pagamenti in acconto sono subordinati all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della 
Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC). Qualora dalle dichiarazioni risultino 
irregolarità dell’impresa, la stazione appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi 
sugli importi ancora spettanti all’impresa. 

In occasione dei pagamenti in acconto, analogamente alle procedure e presupposti previsti per l’impresa 
principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici. 

La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il 
ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque 
titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il DURC in corso di validità contestualmente 
all’emissione del Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 

L’Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere per ogni stato d’avanzamento e per ciascuna lavorazione affidata 
in subappalto una dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, ovvero la dichiarazione che a 
termini del contratto di subappalto nessun pagamento è dovuto. Dette dichiarazioni dovranno essere controfirmate 
per conferma anche dal subappaltatore. 
 

Art. 30        Pagamenti a saldo 
La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia dell’osservanza delle norme in materia previdenziale e di 

qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, 
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. 

I pagamenti a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e 
retributiva come indicato all’articolo precedente. 

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo è subordinato all’acquisizione da parte della Stazione 
Appaltante del DURC di impresa appaltatrice, eventuali subappaltatori ed imprese mandanti. Qualora dalle 
dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme 
dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa. 

La Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il DURC dell’Impresa appaltatrice e dei subappaltatori; il 
ritardo nel ricevimento del DURC non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque 
titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Appaltatore produrre il DURC in corso di validità contestualmente 
all’emissione del Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 

Il pagamento a saldo è in ogni caso subordinato alla trasmissione di copia di tutte le fatture quietanzate 
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.  
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La lettera di trasmissione delle fatture quietanzate, controfirmata dal subappaltatore, dovrà riportare 
l’importo complessivo del pagamento eseguito per il lavoro in subappalto. S’intende che in caso di ritardo nella 
trasmissione di dette fatture i termini per il pagamento della rata di saldo restano sospesi. 

Il pagamento della rata di saldo, viene disposto previa garanzia fideiussoria per un importo pari alla rata 
stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del 
certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 102 del Codice.  

Tale garanzia sarà svincolata dopo due anni dal collaudo. 
 

Art. 31   Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 
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’art. 143 del Regolamento 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 normativa vigente in materia di lavori pubblici. 

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. 

Il saggio degli interessi di mora previsto ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno ai sensi 
dell’art. 1224 c.2 del Codice Civile. 

 
Art. 32    Ritardi nel pagamento delle rate di saldo 

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23 del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi 
legali. 

Qualora il ritardo nelle emissioni del certificato o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga 
per ulteriori 60 giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora, come specificati. 

Il tasso degli interessi di mora previsto ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno ai sensi 
dell’articolo 1224 c. 2 del C.C. 

 
 

Art. 33    Modifiche contrattuali in corso di esecuzione 
Le modifiche al contratto d’appalto saranno disciplinate in conformità all’art. 106 del Codice. 
 

Art. 34    Ultimazione dei Lavori 
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata in forma scritta al D.L., il 

quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il relativo certificato. 
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. 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 
completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

L'ultimazione dei lavori potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante certificati di ultimazione 
e cioè relativamente a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengano progressivamente completate. 

Il termine utile contrattuale di ultimazione si intenderà però rispettato quando, entro la data prescritta, siano 
state completate tutte le opere comprese nell'appalto. 

La mancata ultimazione delle opere comporta la messa in mora dell'impresa e l'addebito della penale. 
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CAPITOLO V – CAUZIONI E GARANZIE 
 

Art. 35    Garanzia per la partecipazione alla procedura 
Ai sensi dell’art. 93 del Codice, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 % dell’importo a 

base d’asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della 
garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso 
connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 % ovvero 
incrementarlo sino al 4 %. 

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria 
deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'ex art 107 del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs n° 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, c. 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il 
bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata 
presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a 
rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel 
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario 
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO9000. Nei contratti di lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, anche 
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale 
ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti di lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, 
il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che 
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto d’appalto 
qualora l'offerente risultasse affidatario. 

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma1, tempestivamente e comunque 
entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine 
di efficacia della garanzia. 
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Art. 36    Garanzie definitive 
Ai sensi dell’art. 103 del Codice ed ai fini della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve costituire una 

garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3, 
del Codice, pari al 10 % dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di 
affidamento dei lavori. 

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a 
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia 
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'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni 
previste dall’art. 93 c. 7 del Codice per la garanzia provvisoria. 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in 
danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dall'esecutore 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. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dal soggetto aggiudicatario 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 addetti all'esecuzione dell'appalto. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica 
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui 
all'art. 93 c. 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, secondo comma, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve 
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 
o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è 
automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in 
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione 
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato 
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di 
definitività dei medesimi. 

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 
le assicurazioni o loro rappresentanze. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità 
solidale tra le imprese. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, la garanzia è prestata dall’impresa 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 
del Codice. 
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Art. 37    Riduzione delle garanzie 
Ai sensi dell’art. 93 c. 7 del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% 

per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti di lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori 
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/09, o del 20% per gli operatori 
in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 

Nei contratti di lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai 
beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio 
di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25/11/09. Nei contratti di lavori, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, 
il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice, per beneficiare della 
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa 
ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’art. 63 c. 3 del 
Regolamento. 

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai 
sensi dell’art. 63 c. 3 del Regolamento o da separata certificazione ai sensi del comma 1. 

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del 
requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in 
relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso 
della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in 
classifica II. 

Art. 38    Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 
Ai sensi dell’art. 103 c. 7 del Codice, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione 

appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni 
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di 
affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto 
stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La 
polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le 
opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla 
data di consegna dei lavori e cessa 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. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio 
o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione 
appaltante. 

Ai sensi dell’art. 93 c. 9 del Codice, le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

Ai sensi dell’art. 93 c. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le 
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
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CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 39    Variazione dei lavori 
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 per questo l’appaltatore 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 stabiliti dall’art. 43 del Regolamento ed art. 106 del Codice. 

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da 
parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 

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, se 
non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

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 % (cinque per cento) 
dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto 
stipulato. 

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, 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% (cinque per cento) dell’importo 
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per 
cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione. 

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che 
deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art 43 del Capitolato, con i relativi 
costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’art 44, nonché l’adeguamento dei piani 
operativi di cui all’articolo 45. 

Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al 
direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano 
accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante. 
 

Art. 40    Varianti per errori od omissioni progettuali 
Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono 

necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua 
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la stazione 
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore 
originario. 

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si 
considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea 
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed 
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli 
elaborati progettuali. 

Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile. 
 

Art. 41   Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale 

come determinati ai sensi dell’articolo 3. 
Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in 

variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. 
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CAPITOLO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
Art. 42    Norme di sicurezza generali 

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. 

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

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani 
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel 
presente articolo. 
 

Art. 43   Piano di sicurezza e di coordinamento 
Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento del progetto esecutivo che prevede l’ipotesi di 

organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come 
previsto dal Codice. 

Per cantieri di entità e tipologia previsti dal D.lg. n. 81/2008 e smi l’appaltatore è obbligato ad osservare 
scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore 
per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante; lo stesso può presentare al coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, eventuali proposte motivate di 
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie 
tecnologie ovvero per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 

L’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni 
o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

Per cantieri non rientranti tra le fattispecie del D.Lgs. n. 81/2008 e smi è fatto obbligo all’appaltatore di 
predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle 
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle 
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

Nell’ipotesi in cui dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa l’esecuzione dei lavori o di parte di essi 
sia affidata ad una o più imprese l’appaltatore è tenuto inoltre a predisporre negli stessi termini il Piano di sicurezza 
di cui al D.Lgs 81/2008 e smi, curando 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 da lui presentato; è 
inoltre obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento 
eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza. Nel caso di associazione 
temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa mandataria o designata quale capogruppo. 

 
Art. 44    Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi: 

- 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; 
- 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. 

L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente 
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte 
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. 

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile 
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: 

- nei casi di cui al comma 1, lettera a, le proposte si intendono accolte; 
- nei casi di cui al comma1, lettera b, le proposte si intendono rigettate. 
- nei casi di cui al comma 1, lettera a, l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in 
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del 
corrispettivo. 
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Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni 
comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova 
applicazione la disciplina delle varianti. 
 

Art. 45   Piano operativo di sicurezza 
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 

consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, 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 comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 
e smi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto 
alle previsioni. 

Per i cantieri di entità e tipologia previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il piano operativo di sicurezza 
costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. 

Per cantieri non rientranti nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e smi il piano operativo di sicurezza 
costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia 
successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza. 
 

Art. 46    Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 

giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24/06/92 e alla relativa normativa nazionale di recepimento. 
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela con particolare riguardo alle circostanze e 

agli adempimenti descritti agli articoli del D.Lgs. n. 81/2008 e smi. 
I piani 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. 
Ai sensi dell’art. 105 c. 7 del Codice, i piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e smi sono messi a 

disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto 
a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai 
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è 
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
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CAPITOLO VIII – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
Art. 47    Subappalto 

I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice eseguono in proprio le opere comprese nel contratto 
d’appalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni 
degli articoli 105 del Codice. 

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 
attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto 
previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 % dell'importo complessivo del 
contratto d’appalto. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di 
manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento 
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale non sia superiore al 50 % dell'importo del contratto d’appalto. L'affidatario comunica 
alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati 
per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato. 
Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto 
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. 

I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto i lavori, previa autorizzazione 
della stazione appaltante purché: 
- tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, 
sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, 
a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; 
-  all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in 
cottimo; 
-  il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 

Per le opere di cui all'art. 89 c. 11 del Codice e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale 
subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, 
suddiviso. 

E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori di importo pari o superiore 
alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso 
il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può 
prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'art. 35 del Codice. 

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della 
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto 
presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la 
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 
del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini 
prestazionali che economici. 

Nel contratto di subappalto devono essere adeguatamente disciplinati gli aspetti tecnici ed economici 
inerenti l’eventuale pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell’art. 105 c. 13 del Codice. 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è 
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del 
D.Lgs 276/2003 e smi. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità 
solidale di cui al primo periodo. 

L'affidatario è tenuto ad 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 eseguono le prestazioni. E', altresì, 
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori 
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e 
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito 
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva 
in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 

Per i contratti di lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza 
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contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, c. 
5 e 6 del Codice. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento 
inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al 
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali 
previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, 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 dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il 
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente. 

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici. 

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità 
contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico 
contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello 
nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per 
l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in 
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. 

I piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e smi sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte 
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i 
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili 
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di 
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano 
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art 2359 del 
codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei 
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede 
al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere 
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle 
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della 
stazione appaltante sono ridotti della metà. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche 

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, 
nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni 
assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. 

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui agli artt. 83 
c. 1 ed art. 84 c. 4 lett. d) del Codice, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto 
eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle 
prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. 

Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30 del Codice, alle concessioni in materia di subappalto si applica 
l’articolo 174 del Codice. 

L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di 
motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato 
l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 
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Art. 48    Responsabilità in materia di subappalto 
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. 

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a 
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei 
contratti di subappalto. 

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto 
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della L. 646/1982, come 
modificato dal D.L. n° 139/1995 e smi, convertito nella L. 246/1995 (ammenda fino a un terzo dell’importo 
dell’appalto - arresto da sei mesi ad un anno). 

Ai sensi degli artt. 105 e 174 del Codice ed ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale 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 se l'incidenza del costo della manodopera e 
del personale è superiore al 50%  dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono 
subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il 
giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

Ai sensi degli art 105 e 174 del Codice ed ai fini dell’art 47 del Codice è considerato subappalto l'affidamento di 
attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate 
subappalto si applicano le norme vigenti in materia di tessera di riconoscimento. 
 

Art. 49   Pagamento dei subappaltatori 
La stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori 

e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 (venti) 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, 
pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli 
esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di 
avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. 

In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro impresa 
o una piccola impresa, la stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista 
l’importo dei lavori da loro eseguiti. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l’appaltatore è 
obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione 
di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o 
dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 

Ai sensi degli articoli 105 e 174 del Codice, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 
- all’acquisizione del DURC del subappaltatore; 
- all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
- alle limitazioni relative ai contratti collettivi, (in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui 
pagamenti delle rate di acconto e di saldo) e disposizioni sulla manodopera e Documento Unico di Regolarità 
contributiva. ( in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile 
da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate 
giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei 
crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute 
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo). 
Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le 

condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che 
l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 
l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, 

lettera b); 
- l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento, al fine della verifica della 
compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’art. 47 c. 2 lett. b), terzo trattino, e ai fini del rilascio del 
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certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento 
Ai sensi dell’art. 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della Legge 

4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono 
essere assolti dall’appaltatore principale. 
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CAPITOLO IX – CONTROVERSIE – MANODOPERA – RISOLUZIONE CONTRATTUALE 
 

Art. 50    Controversie 
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori 

comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il 
responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 
nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione 
dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta 
di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto 
dall’appaltatore. 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 
raggiungimento dell’accordo bonario cui al precedente comma, sono demandate al Tribunale di Latina, 
restando esclusa  la competenza  arbitrale. 

La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale 
siano inferiori al 10% nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte 
o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni 
economiche. In questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati. 
 Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a 
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla stazione 
appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante. 

In conformità all’art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del 
contratto d’appalto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente 
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. 

Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000,00, è acquisito il parere 
di un legale interno alla struttura, se esistente. 

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente 
competente, sentito il responsabile unico del procedimento. 

La transazione ha forma scritta a pena di nullità. 
 

Art. 51    Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
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: 
- Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli 
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 
- 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; 
- E’ 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; 
- E’ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la  
medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in 
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono 
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 non sia stato accertato 
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
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Art. 52    Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa 
in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
- Frode nell'esecuzione dei lavori; 
- Inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 
- Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale; 
- Sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
- Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 
termini previsti dal contratto; 
- Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme 
sostanziali regolanti il subappalto; 
- Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
- Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 45 e 46 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli 
al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. 

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

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 
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza 
dei lavori. 

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, 
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e 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. 

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: 
 - 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; 
-     Ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra 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; 
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 
3) 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. 

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dal 
Regolamento e dal Codice, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del 
contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori 
eseguiti, dei materiali utili e del 10 % dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 
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CAPITOLO X – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art. 53   Ultimazione dei lavori 
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, 

entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; 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 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 
fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. 
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. 

La stazione 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. 

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da 
effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. 

 
Art. 54    Termini per l’accertamento della regolare esecuzione 

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori, ha 
carattere provvisorio e diventa definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i 
successivi due mesi. 

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 
Durante l’esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica 

volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto 
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 
 

Art. 55    Presa in consegna dei lavori ultimati 
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 

subito dopo l’ultimazione dei lavori. 
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. 
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. 
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa 

per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di 
due testimoni in caso di sua assenza. 

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. 
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CAPITOLO XI – NORME FINALI 
 

Art. 56    Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale d’Appalto D.M. n. 145 del 19.04.2000 ed a quelli elencati 

nel presente Capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti: 
1) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entità delle opere appaltate, per consentire 

un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto ed esercizio, quali spese di 
allacciamento, tasse, occupazioni, danni, recinzioni, ecc.; 

2) la predisposizione e manutenzione dei cartelli di cantiere e del cartello dei lavori, predisposti nelle forme e 
testo di cui alla circolare M.LL.PP. 01/06/90 n. 1729/UL e successive eventuali modifiche ed integrazioni; 

3) l’onere per l’occupazione temporanea di tutti i terreni necessari all’apertura del cantiere per la 
realizzazione delle opere previste in progetto, ed al suo mantenimento fino alla fine dei lavori, nonché il ripristino 
finale delle aree occupate; 

4) la sorveglianza diurna e notturna del Cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della Stazione 
appaltante; 

5) l'apprestamento entro il cantiere, o la manutenzione del locale o dei locali destinati ad uso Ufficio per la 
Direzione Lavori, arredati, riscaldati ed illuminati in maniera efficiente, dotati di allacciamento telefonico e di 
estintore; 

6) la costruzione di un idoneo edificio con servizi igienici e locali con acqua corrente ad uso degli operai; 
7) la fornitura di acqua potabile per gli stessi; 
8) la pulizia anche quotidiana dei locali in riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito, compreso lo 

sgombero o la movimentazione in sicurezza di eventuali materiali già in deposito sull’area di cantiere; 
9) l’impresa ha l’obbligo di preparare a sue spese i campioni dei vari materiali impiegati e delle loro 

lavorazioni e sottoporli all’approvazione della Direzione dei Lavori alla quale spetterà in maniera esclusiva di 
giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati 
negli uffici della Direzione Lavori quali termine di confronto e di riferimento; 

10) l'esecuzione presso gli Istituti autorizzati di tutte le prove che saranno richieste sui materiali impiegati e 
da impiegarsi in relazione alle norme che governano l'accettazione degli stessi. Quando necessario tali campioni 
saranno custoditi nei locali della Direzione Lavori con sigilli a firma del Direttore Lavori e dell’Impresa, quelli da 
inviare ai Laboratori per le prove dovranno altresì essere conservati con le precauzioni di cui alle prescrizioni 
regolamentari; 

11) l’esecuzione delle prove idrauliche come indicato dal D.M.LL.PP. del 12/12/1985 (Norme tecniche per 
le tubazioni.), dalla Circ. Min. LL.PP. 20 marzo 1986 n. 27291 – (Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni) e 
dal presente Capitolato Speciale parte seconda; 

12) prima della posa dei materiali per i quali è richiesta una definita resistenza e/o reazione al fuoco, dovrà 
essere fornita la relativa Certificazione e/o Omologazione e copia della bolla di fornitura del materiale, a posa 
avvenuta dovrà essere rilasciata una dichiarazione che attesta la corretta posa in opera del materiale, in conformità a 
quanto specificato nella Certificazione e/o Omologazione che accompagna il materiale; 

13) la salvaguardia delle tubazioni dell'acqua e del metano, dei cavi elettrici e telefonici esistenti nel 
sottosuolo e la rimessa in pristino stato alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc. 
preesistenti e riguardanti i servizi esistenti, secondo le indicazioni degli Enti interessati; 

14) l'obbligo di effettuare immediata denuncia alla stazione appaltante ed alla competente Soprintendenza, 
nel caso di scoperta fortuita nella zona dei lavori di cose immobili e mobili di interesse storico-artistico-
archeologico;. 

15) la manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo; 
16) le spese per la fornitura di fotografie delle opere, nelle varie fasi esecutive, nel numero e nel modo 

indicato di volta in volta dalla Direzione Lavori; 
 17) l’appaltatore è tenuto alla presentazione, alla conservazione in cantiere ed all’aggiornamento della 

seguente documentazione: 
- Copia denuncia dell’I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) (per prima verifica collaudo) o al PMP dell’ ASS (per verifica 
periodica annuale) per gli apparecchi di sollevamento materiali (gru, argani, ecc. con portata superiore ai 200 Kg.); 
- Copia della dichiarazione di conformità, rilasciata dall’installatore (D.P.R. 462/2001), dell’impianto elettrico e 
(eventualmente) di protezione contro le scariche atmosferiche, inviato all’I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) e ASL/ARPA 
entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto stesso. Dovrà inoltre conservare a disposizione delle autorità 
competenti apposito registro delle verifiche periodiche effettuate sugli impianti; 
- Certificati di conformità al D.M. 37/2008 (rilasciati dalle ditte esecutrici a ciò abilitate) degli impianti di cantiere; 
- Schede tossicologiche dei materiali impiegati; 
- Comunicazioni trasmesse agli enti erogatori o concessionari di servizi (ENEL, ACQUEDOTTO E FOGNA, 
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GAS TELEFONO, AZIENDA TRASPORTI, FERROVIA ecc.) per definire le modalità di esecuzione di lavori che 
interferiscano con i tracciati di tali servizi; 
- Libretti degli apparecchi di sollevamento; 
- Eventuale documento di approvazione radiocomando della gru da parte dell’I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) e copia 
denuncia installazione; 
- Copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, nonché il progetto del ponteggio se ha un’altezza 
superiore di 20 m., a firma di un professionista abilitato; 
- Documentazione ex art. 90 c. 9 punto b) del D.Lgs 81/2008 e smi; 
- Registro infortuni, salvo deroghe per cantieri di breve durata; 
- Registro delle visite mediche obbligatorie e delle vaccinazioni antitetaniche; 
- Ricevute consegne avvenuta DPI; 

18) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli 
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, nonché di 
tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso d'appalto. In difetto, la stazione 
appaltante comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in 
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono 
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 non sia stato accertato 
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazione e sospensioni dei pagamenti di cui 
sopra non saranno corrisposti interessi a qualsiasi titolo; 

19) la fornitura di tutti i mezzi (macchine operatrici, materiali, strumentazioni per calcolo e misura) ed il 
personale necessario alle operazioni di consegna, tracciamento, rilievo, misurazione, prove di campagna e di 
laboratorio, prove di carico, verifica e collaudo lavori; 

20) rilievi sullo stato dei terreni, dei corsi d’acqua delle strade e degli edifici; 
21) la generazione e la verifica sia delle posizioni che delle quote dei caposaldi ed il loro mantenimento fino alla 

fine dei lavori, nonché l’individuazione di nuove posizioni a scelta dell’Appaltatore e/o della Direzione Lavori; 
22) prima di dare inizio ai lavori, l’Appaltatore è tenuto ad accertare presso gli utenti del suolo e sottosuolo 

pubblico ed eventualmente privato, l’esistenza di cavi sotterranei o di condutture. In caso affermativo l’Appaltatore 
dovrà comunicare per iscritto agli Enti proprietari di dette opere la data di inizio dei lavori, chiedendo tutti quegli 
elementi necessari a consentire l’esecuzione dei lavori con le cautele opportune per evitare danni ai manufatti 
esistenti. Il maggiore onere al quale l’Appaltatore dovrà sottostare per l’esecuzione delle opere in dette condizioni si 
intende compensato con i prezzi di appalto. Qualora nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a 
cavi o condotte, l’Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso agli enti interessati ed alla D.L.. Rimane 
fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l’unico responsabile è l’Appaltatore, rimanendo del 
tutto estranea la questo anche se presenti propri incaricati in luogo; 

23) la manutenzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità, sino al collaudo, salvo 
il caso di riconsegna anticipata che verrà regolamentato con le clausole del verbale relativo; 

24) il libero e gratuito accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di 
esecuzione, alle persone facenti parte di altre imprese alle quali siano stati affidati lavori o forniture per conto diretto 
della Stazione Appaltante; nonché a richiesta della D.L. l'uso parziale da parte di suddette imprese o persone, delle 
opere provvisionali esistenti e per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle opere; 

25) il ripristino dei termini di confine verso le proprietà di terzi; 
26) l'onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verrà stabilito dalla Direzione Lavori; 
27) tutte le spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto, ad eccezione dell'eventuale 

I.V.A che è a carico dell'Amministrazione; 
28) l'osservanza delle disposizioni vigenti sull'assunzione obbligatoria degli invalidi; 
29) l'osservanza degli obblighi di cui agli artt. 105 e 174 del Codice in materia di subappalto; 
30) l’onere per il costante controllo e la verifica che il personale impiegato in cantiere dalle varie imprese 

subappaltatrici autorizzate sia regolarmente assunto da queste ultime, in caso contrario non potrà essere ammesso in 
cantiere; 

31) l'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie 
per garantire la vita e l'incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. A tal 
fine l’appaltatore dovrà attenersi facendo altresì osservare tutte le norme medesime e ne sarà responsabile per 
contratto a tutti gli effetti civili e penali sollevando l'Amministrazione ed il personale addetto alla Direzione e 
sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilità; 

32) custodia del cantiere e sorveglianza anche notturna di accessi, apprestamenti, materiali, macchine e d 
attrezzature interne ed esterne; 

33) è fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere sui lavori un assistente tecnico di adeguata esperienza e 
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professionalità, in grado di eseguire tracciati e rilievi con la scorta del progetto, degli schizzi e delle indicazioni che 
verranno fornite dalla Direzione Lavori, nonché di tenere la contabilità per conto dell'Appaltatore, in contraddittorio 
con gli assistenti designati dell'Amministrazione Appaltante o dalla Direzione Lavori stessa. Tale assistente dovrà 
eseguire il lavoro fino alla sua completa ultimazione, e non potrà venire sostituito se non previo benestare della 
Direzione Lavori e dell’Amministrazione, comunque, con altra persona di gradimento della stessa. Il Direttore dei 
Lavori avrà facoltà di ordinare l'allontanamento dal cantiere degli agenti, dei capi cantiere, degli assistenti e delle 
maestranze in genere per insubordinazione, incapacità o negligenza grave con effetto immediato. L'appaltatore 
rimane in tutti i casi responsabile dei danni causati dalle maestranze succitate, anche dopo l'allontanamento delle 
stesse dal cantiere. L’assistente suddetto dovrà essere obbligatoriamente dotato di apparecchio telefonico mobile per 
garantirne la reperibilità durante tutto l’orario di lavoro. 
 

Art. 57    Terre e rocce da scavo 
Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso 

l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla 
tipologia dei rifiuti prodotti. 

E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa 
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 
- Siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs 152/2006; 
- Siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli art 185 e 186 del D.Lgs 
152/2006 e smi e di quanto ulteriormente disposto dall’art 20 c. 10-sexies della L. 2/2009. 

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme 
sopravvenute. 

 
Art. 58 

Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 
L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 

-  il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore tutte le 
circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di 
avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati 
all’appaltatore e ad altre ditte, le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, le annotazioni e contro deduzioni 
dell’impresa appaltatrice, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 
-  il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che 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; 
-  Note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte 
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro 
giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. 

L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, 
così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. 

L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti econfini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente 
alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della 
direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente 
consegnate dalla stessa direzione lavori. 

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori: 
1) - un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più 
ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La 
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non 
modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 
2) – DISEGNI SCHEMI E CERTIFICAZIONI degli impianti tecnologici nuovi o riassemblati. 
 
 
 

Art. 59    Custodia del cantiere 
È’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere diurna e notturna, 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. 
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Art. 60    Cartello di cantiere 

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare 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, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella “C”, 
curandone i necessari aggiornamenti periodici. Il cartello di cantiere dovrà contenere la dicitura “Opera finanziata 
con contributo .................... di cui alla Legge…………….”  o altro.  

 
 

Art. 61     Spese contrattuali, imposte, tasse 
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) - le spese contrattuali; 
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. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 
dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

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. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata secondo legge. Tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 
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PARTE II 

MODALITA’ DI ESECUZIONE – MISURAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 62    Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro 
Per norma generale, nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, 

nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono specificate per le principali categorie di lavori. 
Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino nel presente Capitolato Speciale d'Appalto 

prescritte speciali norme, l'Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti tecnici, attenendosi agli ordini che 
verranno impartiti dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo. 

Tutti i materiali, i componenti e gli impianti dovranno essere conformi a leggi, sistemi di unificazione, 
ordinanze e regolamenti emanati dalle Autorità competenti, e dovranno essere posti in opera e/o dati funzionanti 
come raccomandato dal produttore. 

Qualora alcune lavorazioni non fossero di seguito specificate, l'Appaltatore dovrà seguire i migliori 
procedimenti tecnici per la loro realizzazione a regola d'arte, le norme UNI di riferimento, attenendosi altresì agli 
ordini che verranno impartiti dalla Direzione Lavori in fase esecutiva. 
 
Scavi in genere 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i 
disegni di progetto e la relazione geologica, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno fornite all'atto 
esecutivo dalla Direzione Lavori. 

Nell'esecuzione degli scavi in genere, l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scivolamenti e frane, 
restando, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a 
provvedere, a suo carico e spese alla rimozione del materiale franato. 

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano 
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o ritenute adatte (a giudizio insindacabile della 
Direzione Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche 
discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere 
depositate presso la destinazione indicata dalla Stazione Appaltante previo assenso della Direzione Lavori, per essere 
poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle 
proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. 

La Direzione Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle 
precedenti disposizioni. 

Il corrispettivo spettante all’appaltatore per l’esecuzione di scavi in genere compensa anche i seguenti oneri 
accessori: 
- Taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici,…..; 
- Taglio e scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in 
presenza d’acqua; 
- Impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la 
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti; 
- Ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa ed in sicurezza degli scavi. 

 
Demolizioni e rimozioni 

Le demolizioni a mano e/o con mezzi meccanici di murature/calcestruzzi, nonché le rimozioni controllate di 
pannelli di copertura/controsoffittature/rivestimenti e discendenti/compluvi/converse/canali di gronda/scossaline 
metalliche/impianti tecnologici, sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie 
precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro 
e da evitare incomodi o disturbo. 

Pertanto, è vietato gettare dall'alto i materiali in genere, i quali saranno trasportati accuratamente in basso. 
Muratura e materiali di risulta polverosi saranno bagnati al fine di evitare la formazione di polveri dannose. 

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per 
sostenere le parti che devono essere mantenute e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali 
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore 
dell'Amministrazione Appaltante. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.  
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Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od 
oltrepassati i limiti fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite sempre a cura e 
spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso. Qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, interventi di 
demolizione o rimozione provocassero danni a persone o cose l’appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, al ripristino 
dello stato dei luoghi, ferma restando ogni sua responsabilità. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile Direzione Lavori, devono essere opportunamente puliti, 
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele 
per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Tutti i 
materiali provenienti dalle operazioni di demolizione o rimozione, ad esclusione di quelli giudicati dalla Direzione 
Lavori adatti al reimpiego, devono essere accatastati nei punti indicati o caricati sugli automezzi e trasportati presso 
discariche autorizzate ai fini dello smaltimento secondo le modalità previste dalle vigenti normative in materia. 

 
Massetti 

Il piano destinato alla posa di pavimenti 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 almeno 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. . 

Al fine di realizzare un massetto totalmente privo di difetti, è necessario attenersi alle seguenti regole 
fondamentali, valide indipendentemente dal tipo di malta o di legante utilizzato. Particolare attenzione deve essere 
posta nella scelta dell'aggregato, che deve essere pulito, non contenere impurità ed avere una granulometria adeguata 
allo spessore del massetto da realizzare. Utilizzando un aggregato con granulometria troppo fine e richiesto un 
maggiore quantitativo d'acqua di impasto e si riduce la porosità superficiale del massetto; di conseguenza, si 
allungano i tempi di asciugamento della malta e aumenta la possibilità di fessurazione da ritiro. Le fasce di livello o 
quota devono essere realizzate con lo stesso legante utilizzato per l'esecuzione del massetto. Al momento della 
stesura e staggiatura della malta per la realizzazione del massetto, inoltre, le fasce non devono essere indurite. 
Quando si deve ottenere la “saldatura” fra superfici già indurite ed impasto fresco (ad esempio nel caso in cui si 
interrompa la stesura del massetto per più di un'ora o in corrispondenza di fasce di livello indurite), le riprese di 
getto devono essere realizzate applicando sulla sezione terminale del massetto già indurito (tagliata in modo netto 
perpendicolarmente al supporto una boiacca di adesione specifica. Anche nel caso in cui si effettui il riempimento di 
una traccia realizzata in un massetto già realizzato sarà necessario applicare la medesima tipologia di boiacca sulle 
superfici di contatto tra il massetto esistente e l’impasto di riempimento. Nel caso in cui nel massetto siano presenti 
tubazioni, al di sopra di queste deve essere garantito uno spessore minimo di malta di circa 2,5 cm; al fine di 
rinforzare questa esigua sezione di massetto e di limitare la formazione di fessurazioni e lesioni, inoltre, è opportuno 
posizionare a cavallo delle tubazioni una rete metallica con diametro dell’armatura pari a 2 mm. Nel caso in cui si 
vogliano migliorare le prestazioni del massetto nei confronti del rischio di fessurazioni, ad esempio in presenza di 
materiali comprimibili nella stratigrafia del sottofondo, è necessario posizionare nella mezzeria dello spessore 
un’armatura metallica zincata. Tale armatura ha il compito di limitare l’apertura delle fessure prodotte dal ritiro e di 
quelle che si formano in corrispondenza dei giunti di controllo. In questo modo si mantiene l’ingranamento tra gli 
inerti, indispensabile per un buon trasferimento dei carichi tra i due lembi del giunto fessurato. La finitura può essere 
eseguita con frattazzo a mano, con disco d'acciaio o con elicottero, avendo cura (soprattutto nel caso in cui si 
utilizzino leganti o malte speciali) di non bagnare eccessivamente la superficie e di non soffermarsi a lisciare troppo 
nello stesso punto, al fine di evitare di richiamare acqua d'impasto in superficie favorendo la formazione di bleeding 
con conseguente riduzione della porosità superficiale ed allungamento dei tempi di asciugamento. Quando il 
massetto è ancora fresco, non appena la consistenza è tale da permetterne il taglio senza lo sbrecciamento degli 
inerti, è necessario procedere alla realizzazione di giunti di controllo. Tali giunti devono essere ricavati in 
corrispondenza delle soglie, tra pilastro e pilastro, e comunque ogni 20-25 mq all'interno e ogni 16 mq all'esterno, 
tagliando il massetto per una profondità di circa 1/3 dello spessore, prestando attenzione a non incidere la rete 
elettrosaldata qualora fosse presente. Nel caso in cui i massetti siano realizzati con leganti o malte speciali la 
dimensione delle campiture può essere convenientemente aumentata. Nel caso in cui si proceda alla realizzazione di 
un massetto in aderenza, i giunti dovranno essere realizzati in corrispondenza di quelli presenti nel sottofondo 
aderente. Trascorso il periodo di stagionatura (soprattutto nel caso in cui si debbano posare rivestimenti sensibili 
all'umidità come legno, resilienti, vernici epossidiche) deve essere effettuato il controllo dell'umidità residua del 
massetto utilizzando idonei strumenti (per esempio l'igrometro a carburo o l'igrometro elettrico). Tutte le fessure 
eventualmente formatesi a seguito della stagionatura del massetto devono essere sigillate ermeticamente con 
apposita resina prima della posa di qualsiasi pavimentazione. La superficie del massetto finita con frattazzo, disco 
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d'acciaio o elicottero, risulta nella maggioranza dei casi idonea a ricevere pavimentazioni in ceramica o in materiale 
lapideo. Quando essa non sia sufficientemente liscia e planare per la posa delle piastrelle, o nel caso in cui la quota 
del piano di posa sia troppo bassa rispetto a quella finale richiesta, si rende necessaria la realizzazione di una 
lisciatura. Nel caso di posa di pavimentazioni resilienti (linoleum, pvc, gomma, ecc.), inoltre, i piani di posa hanno 
sempre la necessità di essere perfezionati nel loro aspetto superficiale mediante uno strato di regolarizzazione, la cui 
resistenza meccanica dovrà essere compatibile sia con le esigenze d'utilizzo del pavimento, sia con le resistenze 
meccaniche del supporto. 

Massetto in cls alleggerito con argilla espansa. 
Il massetto avrà una massa volumica non maggiore di 800 kg/mc, una quantità di cemento tipo 32.5 non 

inferiore a 250 kg/mc ed inerti con granulometria massima pari ad 1/3 dello spessore dello strato, che 
risponderanno alle norme UNI 7548 ed UNI 7549. Il coefficiente di conduttività assunto per il calcolo delle 
dispersioni sarà conforme al disposto della norma UNI 7357+FA 101 e successivi aggiornamenti. 

Lo spessore del massetto sarà variabile tra 4 ed 8 cm, al fine di costituire falde di copertura con pendenze 
costanti ed adeguate al perfetto deflusso delle acque meteoriche all’indirizzo di bocchettoni e discendenti di 
copertura. 

Gli aggregati per la preparazione del conglomerato cementizio verranno depositati in cantiere, in aree non 
inondabili. I leganti saranno protetti dall'acqua piovana ed isolati dal suolo. Gli inerti saranno separati fra loro ed il 
loro piano di deposito sarà privo di terra o detriti. 

Il massetto dovrà essere tenuto umido e protetto dalle intemperie e dall'eccessivo soleggiamento durante 
tutto il periodo della stagionatura, trascorso il quale, sarà fatto asciugare per almeno 15 giorni. 

 
Pavimentazioni interne ed esterne 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro 
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di 
conformità della fornitura alle prescrizioni secondo le norme vigenti. 

Prove di accettazione 
Le prove da eseguire per accertare la qualità dei materiali da pavimentazione in lastre o piastrelle sono quelle di 

resistenza alla rottura, per urto, alla rottura per flessione, alla usura per attrito radente, all'usura per getto di sabbia; la 
prova di gelività e, per le mattonelle d'asfalto o di altra materia cementata a caldo, anche quella d'impronta. 

Le prove d'urto, flessione e impronta, vengono eseguite su quattro provini, ritenendo valore definitivo la media 
dei tre risultati più omogenei tra i quattro. 

La prova di usura si esegue su due provini i cui risultati vengono mediati. 
La prova di gelività si effettua su tre provini e ciascuno di essi deve resistere al gelo perché il materiale sia 

considerato non gelivo. 
Le prove debbono essere eseguite in uno dei laboratori ufficiali autorizzati. 

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere 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 fra 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 si addentreranno per mm. 10 entro l’intonaco delle pareti 
dell’ambiente da pavimentare, tirato verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio: 
questo, se prescritto, dovrà sopravanzare interamente sul pavimento e non costituire l’ancoraggio fra pavimento e 
muratura. 

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati, puliti, senza macchie di sorta. Resta 
comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dall’ultimazione di ciascun 
pavimento, l’Appaltatore avrà l’obbligo di impedire a mezzo di chiusura provvisoria, l’accesso di qualunque persona 
nei locali e ciò anche per pavimenti costruiti da altre ditte. Ad ogni modo se i pavimenti risultassero in tutto od in 
parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, l’Appaltatore dovrà a sua cura e spese 
ricostruire le parti danneggiate. 

Prima della posa in opera, l’appaltatore è tenuto a presentare alla Direzione dei Lavori diversi campioni di 
pavimenti con requisiti conformi al progetto. 

 

Piastrelle di ceramica 

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto che 
le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione 
basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI EN 87. 

a) a seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di 
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prima scelta devono rispondere alle norme seguenti: 

 

 

Formatura 

Assorbimento d'acqua, E in % 
Gruppo I 
E <= 3% 

Gruppo IIa 
3% < E <= 6% 

Gruppo Iib 
6% < E 10% 

Gruppo III 
E > 10% 

Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188 
Pressate a UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNI EN 159 

 

I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in base 
alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei lavori e 
fornitore. 

b) Per i prodotti definiti pianelle comuni di argilla, pianelle pressate ed arrotate di argilla e mattonelle greificate dal RD 
16 novembre 1939, n. 334, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: 

1. Resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; 
2. Resistenza alla flessione2,5 N/mm² (25 kg/cm²) minimo; 

3. Coefficiente di usura al tribometro 15 mm per 1 km di percorso. 

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una 
qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 
87), per cui: 

4. Per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata; 

5. Per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento d'acqua, i 
valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, 
sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei lavori. 

d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici, li 
mantengano puliti, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da 
fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette. 
 

Pavimenti e battiscopa in gres porcellanato. 
Il gres porcellanato è un materiale che presenta una superficie vetrificata, con porosità praticamente nulla 

anche nella parte a contatto con il supporto/massetto. Questa condizione rende meno immediata l’adesione delle 
piastrelle alla tradizionale malta di sabbia e cemento. Per questo motivo si raccomanda la posa mediante l’uso di 
adesivi in grado di fornire una maggiore sicurezza dell’opera rispetto alla posa tradizionale. 

La posa in opera del rivestimento deve essere eseguita utilizzando prodotti scelti in funzione della 
deformabilità e delle caratteristiche del supporto, delle dimensioni delle piastrelle e dell’ambiente di posa. E’ sempre 
consigliabile la posa a fuga larga e la progettazione di giunti di frazionamento tra le piastrelle (circa ogni 20-25 mq 
all’interno e ogni 9-16 mq all’esterno). 

Le operazioni di posa si articolano nelle seguenti fasi: 
- Preparazione del supporto - La superficie deve essere perfettamente piana, senza fessurazioni e screpolature, e 
ben pulita. Le parti incoerenti devono essere rimosse con molta cura. Superfici particolari richiedono la preventiva 
applicazione di un primer, qualora si utilizzi un adesivo cementizio; 
- Preparazione dell’adesivo - Questa operazione è da prevedere nel caso in cui si impieghino adesivi in polvere o 
adesivi a due componenti (gli adesivi in pasta, pronti all’uso richiedono semplicemente una riomogeneizzazione).  
Lo scopo della fase di preparazione dell’adesivo è quello di ottenere un impasto perfettamente omogeneo e 
sufficientemente fluido, di facile applicazione e nel quale tutti i costituenti possano correttamente effettuare la 
propria funzione. In questa fase è fondamentale seguire le istruzioni dei produttori, per quanto concerne dosaggio e 
modalità di applicazione. Va tenuto conto del fatto che, dal momento della miscelazione, l’impasto è utilizzabile per 
un tempo limitato (definito “durata dell’impasto”), anche per questo dato, che può dipendere dalle condizioni 
ambientali, ed in particolare dalla temperatura, conviene comunque fare riferimento alle specifiche tecniche dei 
produttori; 
- Applicazione dell’adesivo e posa delle piastrelle – Applicare l’adesivo sul supporto mediante spatola dentata. 
Scegliere una spatola tale da consentire una buona bagnatura del rovescio delle piastrelle. Nel caso di pavimenti e di 
rivestimenti ceramici esterni, formati superiori a 900 cmq o pavimenti soggetti a carichi pesanti, spalmare l’adesivo 
anche sul retro della piastrella per assicurarne la completa bagnatura. Effettuare la posa rispettando il tempo aperto 
dell’adesivo riportato nella rispettiva scheda tecnica, tenendo conto che esso varia in funzione delle condizioni 
ambientali al momento della posa e del tipo di sottofondo. Controllare continuamente che l’adesivo non abbia 
formato una “pelle” in superficie e sia ancora fresco, in caso contrario ravvivare l’adesivo rispalmandolo con spatola 
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dentata. L’eventuale registrazione del rivestimento deve essere effettuata entro i limiti riportati nella scheda tecnica 
dell’adesivo; 
- Stuccatura delle fughe - Per la realizzazione di questa operazione si utilizza una spatola di gomma o di materiale 
plastico, in modo da ottenere un riempimento completo, regolare e compatto delle fughe tra le piastrelle. Per il 
riempimento delle fughe si consiglia l’utilizzo di malte premiscelate colorate per fughe specifiche, in quanto esse 
offrono, a differenza dei più economici stucchi in sabbia e cemento vantaggi notevoli, quali la possibilità di 
abbinamento cromatico con il materiale ceramico e una minore porosità e quindi una minore tendenza a trattenere 
lo sporco. Per particolari campi di applicazione, qualora si desideri ottenere una stuccatura impermeabile e con 
elevate resistenze agli acidi, è possibile procedere alla stuccatura con una malta epossidica bicomponente; 
- Pulizia - La cura con la quale si esegue la pulizia dopo la posa in opera del pavimento, influenzerà la pulibilità 
del pavimento per tutta la sua durata. I prodotti devono essere sottoposti continuamente a tutti i test di resistenza 
alle macchie previsti dalle norme UNI EN. Le piastrelle sono ricoperte da uno strato vetroso (smalto). Si può quindi 
dire che la superficie di una piastrella smaltata è composta da materiale simile al vetro e come tale va trattata quando 
si decide di pulirla. Importante, è la prima pulizia fatta a pavimento nuovo. E’ necessario togliere, con i prodotti 
adeguati, tutti i residui di cemento lasciati in fase di posa e stuccatura dai posatori, utilizzando detergenti a base acida 
diluito 1:5 in acqua, accompagnato da una decisa azione meccanica, ovviamente di materiale non abrasivo (moto 
spazzole, spugne,…..). E’ altrettanto importante risciacquare bene fino a vedere l’acqua usata limpida. Se questa 
operazione non viene fatta correttamente il pavimento conserverà un invisibile strato di calcare che col tempo si 
potrà macchiare o impedire una pulizia corretta. Fatto questo e avuta la certezza che le piastrelle sono ben pulite, il 
pavimento non presenterà più problemi. Se però la pulizia iniziale non è stata ben eseguita ed il pavimento presenta 
aloni, macchie o piastrelle con superficie opacizzata,…. è necessario effettuare nuovamente tutte le procedure di 
pulizia preliminare. 

 
Pavimentazione in marmette. 

Le marmette per pavimentazione dovranno essere di ottima fabbricazione e compressione meccanica, 
stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani. Non dovranno presentare né carie, né peli, né 
tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore. La colorazione del cemento dovrà essere scelta dal D.L. e 
realizzata con colori adatti, amalgamati, uniformi. 

Le marmette avranno anch'esse uno spessore complessivo di mm 25 con strato superficiale di spessore 
costante non inferiore a mm. 7 costituito da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo. 

Pavimentazione antipolvere ed antiusura con finitura a resina epossipoliuretanica. 
   La pavimentazione sarà realizzata su soletta in c.a. avente spessore minimo di 15 cm. Il calcestruzzo da 

impiegare dovrà avere resistenza caratteristica Rck 30 N/mm². Gli aggregati da utilizzare saranno selezionati, puliti e 
privi di impurità limo-argillose, in curva granulometria continua e di diametro adeguato allo spessore della 
pavimentazione. Il calcestruzzo sarà staggiato fino al raggiungimento della quota di progetto e raccordo con gli 
elementi esistenti. 

Raggiunta la durezza superficiale adeguata, il calcestruzzo verrà lisciato con fratazzatrici meccaniche ad eliche 
fino ad incorporamento totale di spolvero indurente a base di resine epossipoliuretaniche. 

Sulla superficie della pavimentazione, non appena la stessa risulterà calpestabile, verrà applicato con pompa 
airless a bassa pressione un apposito prodotto stagionante, consolidante ed antipolvere. 

La pavimentazione finita, verrà tagliata con taglia giunti meccanica a dischi (“clipper”), al fine di creare 
opportuni giunti di dilatazione, realizzanti quadroni della superficie non superiore a 30 m². 

 

Prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni 
I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle 

prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti. 

a.1) Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o 
senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di 
detriti di pietra con superficie levigata. 

 I prodotti sopracitati devono rispondere al R.D. 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le 
caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle 
prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo decritto nel capitolo 1 avendo il R.D. 
sopracitato quale riferimento. 

a.2) Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, 
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dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle 
geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. 

Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono 
rispondere a quanto segue: 

a) Essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali 
ammesse. Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media 
delle misure sul campione prelevato; 

b) Le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza  15% per il singolo massello e  
10% sulle medie; 

c) La massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15% per il singolo 
massello e non più del 10% per le medie; 

d) Il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante; 

e) Il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza  5% per 1 singolo 

elemento e

 3% per le medie; 

f) La resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo elemento e 
maggiore di 60 N/mm² per la media; 

g) I criteri di accettazione sono quelli riportati nei punti precedenti. 
 

I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di 
sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra 
e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. 

Prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni.  
Si intendono definiti come segue: 

6. Elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiali lapideo (senza aggiunta di leganti); 
7. Elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con 
cemento o con resine; 

8. Lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una 
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm; 

9. Marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, 
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm; 

10. Marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze 
dichiarate; 

11. Marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le 
tolleranze dichiarate. 

 

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379. 

a) I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto. ecc.) ed a quanto 
prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende 
che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla 
larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte); 

b) Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 2234 del 16 novembre 1939 per 
quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm; 

c) L'accettazione avverrà secondo quanto riportato ai punti precedenti. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti 
saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo 
indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. 

 

Pavimenti sopraelevati modulari (pavimento galleggiante) 
devono rispondere alle prescrizioni di cui alle seguenti norme: 

UNI 10465 Pavimenti sopraelevati modulari. Termini e definizioni. 
UNI 10466 Pavimenti sopraelevati modulari. Requisiti 
UNI 10467-1 Pavimenti sopraelevati modulari. Metodi di prova. Generalità. 
UNI 10467-2 Pavimenti sopraelevati modulari. Metodi di prova. Misurazione delle caratteristiche 

geometrico- dimensionali del pannello. 
UNI 10467-3 Pavimenti sopraelevati modulari. Metodi di prova. Prove di carico sul modulo di pavimento. 
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UNI 10467-4 Pavimenti sopraelevati modulari. Metodi di prova. Prove di carico sui componenti 
UNI 10467-5 Pavimenti sopraelevati modulari. Metodi di prova. Misurazione della resistenza elettrica sul 

modulo di pavimento. 
Le strutture di sopraelevazione, adatte a sostenere ogni tipo di pannello modulare, si diversificano per 

rispondere a varie esigenze progettuali quali ad esempio: il carico da supportare, l'altezza della sopraelevazione, la 
tenuta d'aria per il condizionamento, la continuità elettrica, la resistenza al fuoco ecc.. 
Le strutture portanti possono essere: 
1) strutture portanti senza travette: con supporti ad altezza fissa in polipropilene del diametro Ø150 e altezza di 2 
cm. Rappresentano la soluzione più rapida ed economica per la posa di piastre nel sistema sopraelevato. In caso di 
dislivello o imperfezioni del sottofondo, sono disponibili equilibratori basculanti, compensatori di pendenza e 
livellatori in gomma, che provvedono automaticamente al livellamento di piccole imperfezioni del pavimento,  
2) strutture portanti con travette 
Struttura con colonnine in acciaio e travette aggredibili ad incastro. Adatta a medie altezze di sopraelevazione e 
particolarmente indicata per sistemi di condizionamento dal basso. 
3) struttura in acciaio con travette da fissare con bullone. 
4) struttura pesante con travi tubolari passanti e travi tubolari di collegamento, fissate alle colonnine con vite 
di pressione.  
La struttura portante del pavimento sopraelevato deve essere in grado di contrarsi e dilatarsi per effetto delle 
escursioni termiche senza causare danni al pavimento. 
 
Rivestimento superiore 

Il rivestimento superiore può essere in laminato, in linoleum, in vinile, in ceramica, in moquette, in parquet, 
in marmo, in gomma o in granito.  

Il retro dei pannelli può prevedere anche una lamina in alluminio, una lastra di acciaio zincato, un laminato o 
una vaschetta in acciaio. 

Nel presente progetto il rivestimento superiore dovrà essere in gres porcellanato di 1° scelta per 
esterni, adatto per posa su piedini, spessore 2 cm dimensioni 60*60cm posati a secco, antiscivolo e 
antigelivo. 
 

In fase di determinazione per lo sviluppo planimetrico degli ambienti, si deve operare un coordinamento 
dimensionale delle superfici in modo da favorire l’impiego di elementi tutti della medesima gamma dimensionale e 
di evitare eventuali aggiustamenti lungo le zone perimetrali. 

Deve essere opportunamente studiata la concentrazione dei carichi lungo il sistema di appoggi discreti in 
tutte quelle situazioni in cui o per la realizzazione della pavimentazione sopraelevata su pavimentazione 
preesistente o per la scelta di operare con stratificazioni funzionali già nel pacchetto degli strati componenti la 
partizione orizzontale (inserimento di strati termocoibenti, o di ammortizzazione) non ci si trovi in condizioni di 
avere supporti sufficientemente resistenti. 

In questi casi deve essere possibile operare sia attraverso l’impiego di strati di ripartizione dei carichi più o 
meno armati, che tuttavia incidono negativamente aumentando il carico permanente previsto dal sistema 
strutturale, sia attraverso un aumento delle superfici di appoggio delle singole colonne. 

Murature e tamponamenti 
Tutte le murature dovranno essere realizzate concordemente ai disegni di progetto ed alle indicazioni della 

Direzione Lavori. 

Nelle costruzioni delle murature dei tamponamenti in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, la 
costruzione di piattabande, spallette, architravi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, canne e fori per: 

- il passaggio dei tubi di qualsiasi impianto o servizio; 

- le condutture elettriche; 

- gli zoccoli, arpioni di porte e soglie; 

- la formazione di incavi e nicchie radiatori, ove questi previsti. 

La costruzione delle murature deve essere iniziata e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto 
collegamento con le murature esistenti e fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di 
strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. All'innesto con muri da costruirsi in tempo 
successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato. Sarà comunque da 
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evitare il più possibile di scalpellare i muri già costruiti per praticarvi i fori suddetti. L’esecuzione di eventuali spacchi 
e/o tagli per il passaggio degli scarichi non identificati univocamente dagli elaborati grafici di progetto dovrà sempre 
essere concordato con la Direzione Lavori. I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, 
debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto degli zero 
gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere di muratura ordinaria possono 
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, ogniqualvolta vi sia un’interruzione, del lavoro vengano 
adottati i provvedimenti di uso comune per difenderle dal gelo. 

Muratura in laterizi pieni o forati. 
Prima del loro impiego, i mattoni dovranno essere bagnati fino a saturazione. Essi dovranno mettersi in 

opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra uno 
strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca all'esterno e riempia tutte le connessure. La 
larghezza delle connessure dovrà essere compresa tra i 5 e i 10 mm. I giunti non dovranno essere rabboccati durante 
la costruzione al fine di dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura col ferro. I tramezzi di una testa verranno 
eseguiti con mattoni scelti, esclusi i rottami e quelli mancanti di qualche spigolo. Tutti i tramezzi, di qualsiasi specie, 
saranno eseguiti con le migliori regole d’arte, a corsi orizzontali. La chiusura dell’ultimo corso sotto il soffitto sarà 
eseguito, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento. 

Le partizioni verticali interne in laterizi forati, ove previsto dagli elaborati grafici di progetto, saranno 
realizzati con elementi aventi spessore da 8 a 12 cm. Gli architravi delle porte verranno eseguiti con un tavellone del 
medesimo spessore delle murature di supporto e di lunghezza adeguata. Lo spessore dei giunti a malta fra elementi 
forati deve essere compreso tra i 5 e 15 mm. Si dovranno impiegare malte composte (M3 – M4), più lavorabili e 
meno rigide di quelle a solo cemento. I giunti verticali di connessione tra elemento ed elemento dovranno essere 
sfalsati e riempiti con malta con continuità, così come avviene per i giunti orizzontali, per assicurare il corretto 
funzionamento statico e di involucro della parete. 

 
Impermeabilizzazioni 
Su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali 
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i 
colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o 
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e 
finito a regola d’arte. 
 
Normativa di riferimento:  
- UNI EN 13707: 2013 : Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l 
impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche. 
- UNI EN 1297:2005 : Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di bitume, plastica e gomma per l 
impermeabilizzazione di coperture - Metodo di invecchiamento artificiale tramite esposizione combinata di lunga 
durata alle radiazioni UV, alla temperatura elevata e all'acqua. 
- UNI 11333-1:2009 Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli 
addetti - Parte 1: Processo e responsabilità 
- UNI 11333-2:2010 Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli 
addetti - Parte 2: Prova di abilitazione alla posa di membrane bituminose 
- UNI 11333-3:2010 Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli 
addetti - Parte 3: Prova di abilitazione alla posa di membrane sintetiche di PVC o TPO 

Le impermeabilizzazioni si suddividono in diverse tipologie, per ognuna delle quali si seguono le seguenti 
prescrizioni: 
- per le impermeabilizzazioni di solai di copertura continui o discontinui si utilizzano, a seconda della soluzione 
prescelta, membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito, ponendo particolare cura nella realizzazione dei 
giunti, dei bordi, dei punti particolari, dei risvolti e di tutti i punti dove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo 
strato, utilizzando eventualmente accessori e pezzi speciali previsti e/o consigliati dal produttore; 
- per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni e solai interpiano su strato portante valgono le stesse prescrizioni 
delle coperture; 
- per le impermeabilizzazioni di solai a terra da realizzare direttamente sul terreno lo strato impermeabilizzante deve 
essere realizzato con membrane in foglio o rotolo per le quali si adotteranno cautele nell’esecuzione dei bordi e dei 
raccordi con i punti di raccolta dell’acqua; 
- per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le seguenti prescrizioni: 
- -per quelle realizzate con membrane in foglio o rotolo si devono scegliere i prodotti che per resistenza meccanica a 
trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l’azione del materiale di rinterro (che comunque 
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dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) curando la realizzazione dei risvolti, dei punti di passaggio di 
tubazioni, ecc. onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione; 
- -per quelle realizzate con prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di interspazi per la 
circolazione di aria) si deve operare come indicato al punto precedente eseguendo con cura le soluzioni ai bordi e nei 
punti di attraversamento di tubi, ecc. in modo che non costituiscano punti di infiltrazione e di debole resistenza 
meccanica; 
- -per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si deve curare 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 devono 
formare opportuni 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 devono scegliere quelli che possiedano 
caratteristiche di impermeabilità e di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni) accettabili anche verso agenti 
biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno; si 
deve prestare particolare attenzione all’esecuzione di risvolti e bordi, nonché dei punti particolari quali passaggi di 
tubazioni, in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco; 
- per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d’acqua) si devono eseguire strati impermeabili (o 
drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità; gli strati si devono eseguire con 
fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuità e la collocazione corretta nell’elemento. 
Prima di eseguire qualsiasi impermeabilizzazione si deve eseguire una idonea ed accurata preparazione del piano di 
posa, mediante la pulizia del supporto. 
Il Direttore dei lavori deve verificare in corso d’opera che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano 
effettivamente quelle prescritte e, per gli strati più significativi, che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni 
di progetto e comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato considerato. 
Deve porre particolare attenzione ai collegamenti tra gli strati, alla realizzazione di giunti e/o sovrapposizioni, 
all’esecuzione dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. 
I materiali impiegati e la messa in opera devono presentare i requisiti richiesti, essere integri, senza borse, 
fessurazioni o scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema adottato al fine di garantire, in ogni caso, l'assenza 
di qualunque infiltrazione d'acqua. 

 
 

Intonaci 
Gli intonaci, sia interni che esterni, non dovranno essere eseguiti prima che la malta di allettamento delle 

murature su cui andranno applicati abbiano fatto conveniente presa. La posa in opera degli intonaci non potrà essere 
eseguita prima che sia stata ultimata la copertura e quindi, garantita la protezione dagli agenti atmosferici delle 
superfici da intonacare. Gli intonaci vanno eseguiti in condizione ambientali che garantiscono per 48 ore dall'inizio 
delle operazioni un'escursione termica compresa tra 0° e 30° C. 

Nel caso di superfici in cemento, queste devono presentare una rugosità sufficiente a garantire l'aderenza 
dell'intonaco ed essere prive di tracce di olio, grasso ecc. In corrispondenza delle strutture in c.a. e delle linee di 
contatto fra strutture e pannelli l’intonaco sarà armato con rete metallica o con altra soluzione idonea accuratamente 
ancorata e tesata. Tutte le superfici interne dei manufatti in c.a. dovranno risultare serrate e uniformi nella 
conformazione e colorazione, pulite e prive di sbavature. Particolare cura dovrà essere impiegata per evitare il 
distacco degli spigoli. 

La qualità dei sottofondi deve garantire di non formare fessurazioni, bollature, screpolature e di essere 
resistente agli agenti atmosferici ed inquinanti ed agli urti. Nel caso di rivestimenti ceramici, la superficie esterna 
degli stessi non dovrà sporgere da quella dell’intonaco in misura maggiore dello spessore del rivestimento. 

Le operazioni di intonacatura sulle superfici di intradosso di solai e su tutte le strutture orizzontali e verticali 
in c.a., dovranno essere precedute da sbruffatura con malta di cemento fluida. Il supporto murario dovrà essere 
ripulito, in particolare, eliminando dai giunti la malta poco aderente. La superficie da intonacare verrà 
abbondantemente bagnata. L'impasto per l'intonaco dovrà essere eseguito in quantità tali da consentire un uso della 
malta sempre al suo stato plastico. L'esecuzione dell'intonaco dei piani terra potrà essere effettuato successivamente 
a quelle opere la cui realizzazione potrebbe compromettere l'integrità dell'intonaco stesso. 

Intonaci a base di legante cementizio o idraulico - La stesura dell'intonaco dovrà essere eseguita per 
specchiature di superfici predeterminate mediante la creazione di punti fissi (poste). L’intonaco potrà essere eseguito 
a mano o mediante mezzi meccanici. La malta del rinzaffo sarà gettata con forza in modo che penetri in tutti gli 
interstizi e li riempia. Si provvederà poi alla regolarizzazione con il regolo. Quando questo primo strato avrà 
ottenuto una leggera presa si applicherà lo strato della corrispondente malta fina (arricciatura) che si conguaglierà 
con la cazzuola ed il fratazzo. Su questo strato di intonaco grezzo, non appena abbia preso consistenza, verrà steso 
lo strato di stabilitura formato con la corrispondente colla di malta fine. La superficie intonacata, risulterà piana, 
priva di impurità e regolare. La grana superficiale dovrà essere conforme alla setacciatura del fino allo staccio UNI 
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2332. 
Planarità: scarto sotto regolo di 2 ml minore o uguale a 8 mm. 
Verticalità spigoli: scarto per piano minore o uguale a 5 mm. 
 

Intonaco premiscelato a base di malta bastarda per interni. 
L’intonaco premiscelato sarà composto da calce idrata, cemento portland, inerti calcarei selezionati ed 

additivi chimici, composto da un intonaco di fondo, applicato con apposite macchine intonacatrici per uno spessore 
minimo di mm. 8, ed uno strato di finitura dello spessore di mm. 2, steso e lisciato manualmente con cazzuola 
americana. L'intonaco verrà applicato su pareti pulite da polvere, grasso e cere disarmanti. L'intonaco di fondo, dopo 
l'applicazione, sarà spianato con una riga, verrà poi applicato uno strato supplementare di intonaco da finire al 
frattazzo; questa operazione verrà effettuata sull'intonaco umido entro un termine da 5 a 12 ore. 

 
Intonaco premiscelato a base di malta cementizia per esterni. 

L’intonaco premiscelato secco, pronto all'uso, fabbricato industrialmente, sarà composto da cemento e 
sabbia, con aggiunta di sostanze chimiche che aumentano le caratteristiche di lavorabilità e le proprietà fisiche del 
materiale. L'intonaco verrà applicato su pareti pulite da polvere, grasso e cere disarmanti. L'intonaco di fondo, dopo 
l'applicazione, sarà spianato con una riga, verrà poi applicato uno strato supplementare di intonaco da finire al 
frattazzo; questa operazione verrà effettuata sull'intonaco umido entro un termine da 5 a 12 ore. 

 
Finiture: 
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi 
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, 
anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. 
Occorre preventivamente procedere alla raschiatura e lavatura delle vecchie murature, per eliminare eventuali residui 
di polvere, malta o qualsivoglia altro materiale instabile, ed essere portate a finito tramite lisciatura a ferro, a frattazzo 
od altra tecnica realizzativa corrispondente alla perfetta regola dell'arte. 
Le rabboccature, le sbruffature, le arricciature e gli intonaci di qualsiasi tipo, applicati anche in superfici limitate 
(cornicioni, fasce marcapiano, paramenti in pietra, spalle, sguinci, mazzette di vani di porte e finestre, etc.) o 
comunque centinate ed a qualsiasi altezza, comprendono anche: 
- l’esecuzione di angoli e spigoli a ciglio vivo od arrotondato con raggio non superiore a 5 cm; 
- la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci a soffitto e le riprese 
contro pavimenti, rivestimenti, zoccolature, serramenti, da eseguirsi anche in tempi successivi; 
- l'intasamento dei fori del laterizio nelle murature di mattoni forati; 
- l’esecuzione di un primo leggero rinzaffo formato con malta fluida di cemento su tutte le superfici di intradosso 
dei solai e delle volte e su tutte le strutture di conglomerato cementizio. 
Le arricciature, le sbruffature e quant'altro, da eseguirsi a macchina o a mano, devono essere eseguite a perfetta 
regola dell’arte, stese, battute, spianate e lisciate fino a renderle perfettamente complanari a quelle esistenti, 
strutturalmente omogenee e solide, nello spessore opportuno ed essere rese finite e pronte per la lavorazione 
successiva. 

 
Tinteggiature 

La tinteggiatura sarà realizzata su intonaco civile nuovo a calce/cemento o altro materiale rasante, previa 
applicazione di un prodotto di fondo al fine di uniformare l’assorbimento della parete. La stesura del prodotto dovrà 
avvenire a seguito di un’accurata preparazione del supporto mediante raschietto e spazzola di saggina al fine di 
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e 
cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Prima di procedere alla 
tinteggiatura dovrà essere stesa una mano di fondo fissativo all’acqua senza solventi. I prodotti potranno essere dati 
a spruzzo con compressore ovvero mediante rullo e pennello. Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se 
richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant’ altro 
occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della 
Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso 
fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. 

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità che 
le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, 
e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei Lavori. Essa 
dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite 
(pavimenti, rivestimenti, infissi, ….), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente 
arrecati. L’appaltatore è tenuto ai ripristini di tinta finali anche a seguito dell’esecuzione di lavorazioni da parte di 
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subappaltatori o di Imprese esterne incaricate dalla Stazione Appaltante. 
Ad intervento concluso, le tinteggiature non dovranno presentare alcuna macchia, nè perdere il colore con 

lo strofinamento. Sarà pertanto a carico dell'appaltatore anche il fissaggio finale con materiali adatti. 
Ad opera finita sarà obbligo dell'appaltatore di eseguire accuratamente la pulizia degli ambienti: vetri, 

serramenti e pavimenti. 
 

Opere da lattoniere 
Le opere da lattoniere dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, lavorate a regola d’arte e a 

perfetta finitura e con la maggior precisione possibile. 
Salvo eccezioni espressamente segnalate negli elaborati progettuali, i materiali saranno posati in opera 

completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento come raccordi, coperchi, viti, pezzi speciali e 
sostegni di ogni genere (braccetti, grappe,….). 

I profilati utilizzati per canali di gronda, scossaline, converse, compluvi e discendenti avranno spessore di 
6/10 e saranno rifiniti con zincatura, verniciatura o preverniciatura a forno. Le guarnizioni dei pezzi saranno fatte 
mediante chiodature, ribattiture o saldature, secondo quanto prescritto dalla stessa D.L. ed in conformità dei 
campioni che dovranno essere presentati per l’approvazione. 

I materiali dovranno essere poste in opera con le esatte pendenze necessarie al perfetto scolo delle acque a 
seconda degli ordini della Direzione dei Lavori e con i necessari giunti di dilatazione. Quelle in lamiera zincata 
verranno sagomate tonde o a gola con riccio esterno, o a sezione quadra o rettangolare, secondo le prescrizioni della 
D.L. e saranno fornite in opera con le occorrenti unioni e risvolti per seguire la linea di gronda, i pezzi speciali, e con 
robuste cicogne di ferro per il sostegno, modellate secondo quanto sarà disposto dalla Direzione Lavori o murate o 
fissate alla armatura della copertura a distanza non maggiore di mt. 0,60. 

 
 

Infissi 
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a 

muro, pomelli, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento, nonché di una mano 
di olio di lino cotto, quando non siano altrimenti lucidati o verniciati.  

Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare, ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori. 
I prezzi comprendono la fornitura a piè d’opera dell’infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l’onere dello 

scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione, la posa in opera, sempre quando non sia pagata a parte, e 
la manutenzione per garantirne il perfetto funzionamento sino al collaudo finale. 
Campioni 
L’Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori, due campioni: 
a) di ciascun tipo di vetro e altro materiale per specchiature; 
b) del tipo di infisso, al vero, limitato ad un modulo completo di telaio, parte apribile e cerniere, meccanismi di 
chiusura, comandi, accessori e guarnizioni previste nell’offerta. 

Resta inteso che i manufatti che saranno consegnati in cantiere dovranno essere tassativamente uguali al 
campione approvato dalla Direzione dei Lavori, comprese le anodizzazioni e/o verniciature. 
Garanzia 
L’Appaltatore dovrà corredare di regolare garanzia tutti i materiali da lui forniti o da lui acquistati ed installati.  
La garanzia avrà durata di 10 anni dalla data del collaudo definitivo e dovrà prevedere: 
1) la completa sostituzione di elementi che presenteranno difetti di funzionamento, deformazioni o rotture dovute a 
difetti di costruzione e/o montaggio; 
2) il rifacimento delle verniciature e dei rivestimenti che dovessero rivelarsi difettosi. 
La garanzia sarà comprensiva anche della mano d’opera necessaria ad effettuare le eventuali riparazioni o sostituzioni 
e le operazioni necessarie. 
Non saranno accettati rattoppi o saldature per riparare rotture o mascherare difetti di lavorazione o di posa in opera. 
 
Telai e controtelai 

I controtelai, qualora previsti nella fornitura, saranno in acciaio zincato e muniti di robuste zanche, pure 
zincate, da annegare nelle murature. Il dimensionamento dei controtelai e delle zanche dovrà essere effettuato in 
base alla resistenza ai carichi del vento richiesta per i serramenti. Comunque lo spessore minimo dei profilati 
costituenti i controtelai non dovrà essere inferiore a 20/10 mm. Le operazioni di pulitura del metallo con 
spazzolatura e di eventuale verniciatura antiruggine con zincante inorganico saranno eseguite, in caso di riparazioni 
di emergenza, in cantiere, prima della posa in opera. 

Telai e controtelai dovranno essere forniti in cantiere in tempo utile per essere messi in opera 
contemporaneamente all'esecuzione delle murature.  
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Potrà essere pretesa la fornitura di speciali dimensioni costruite in officina in modo da fare rispettare con 
assoluta precisione le dimensioni richieste dei vani, ove non si prevedano controtelai o in caso di ritardo nella 
fornitura degli stessi. 

La saldatura per i controtelai in ferro sarà disciplinata dalle Norme tecniche concernenti l'esecuzione e 
l'impiego della saldatura contenute del D.M. del 27.7.85. Elettrodi e metodi di impiego saranno quelli raccomandati 
dai fabbricanti per ogni tipo di metallo base. 

Le giunzioni dovranno essere preparate opportunamente sulle parti esposte e di contatto ed il fondente dovrà 
essere completamente asportato subito dopo la saldatura. 
Il procedimento per la zincatura di controtelai realizzati in lamiera di acciaio pressopiegata o con profili scatolari 
seguirà la norma UNI 5753-75. Il peso medio dello strato di zinco non sarà inferiore a Kg. 0,275/mq (procedimento 
Sendzimir). 

Per le zincature di controtelai realizzati con profili laminati a caldo, si seguirà la norma UNI 5744-66 per la 
zincatura a caldo. 

Nei tratti di saldatura che dovessero essere realizzata per particolari e giustificati motivi in cantiere, le medesime 
e le parti immediatamente adiacenti dovranno essere protette con opportuna vernice tipo zincante inorganico. 

Non sarà consentito l'uso di ferro nero. Prima della spedizione tutte le parti in vista dei serramenti e delle 
facciate continue dovranno essere protette con film pelabile di materiale plastico. 
 
Infissi in legno 

Per la costruzione di infissi dovranno essere impiegate esclusivamente specie legnose che, nelle norme UNI 
2853-73, UNI 2854 siano esplicitamente indicate aventi tra gli impieghi principali quello della costruzione di 
serramenti. 

È vietato per la costruzione di infissi, l'impiego di specie legnose notoriamente non idonee per tale scopo. 
Il legname destinato alla costruzione degli infissi dovrà essere completamente stagionato; la percentuale di 

umidità massima ammessa sarà del 15%. 
Tutti gli elementi in vista dell'infisso dovranno essere della stessa specie legnosa con la tessitura regolare e la 

fibratura diritta, salvo che per le porte ricoperte con pittura od altro, per le quali gli elementi di legname (escluso il 
contro telaio) possono essere costituiti da tutte le specie ammissibili, anche se diverse tra loro, purché siano garantite 
la stabilità e la durata , non diano luogo a deformazioni che ne pregiudichino la funzionalità e non alterino il piano 
delle superfici da pitturare, che devono risultare rispondenti alle esigenze di prestazione. 

Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in 
modo da ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che debbono essere uniti. 

Non sarà tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripiego. 
Le diverse parti componenti un'opera di legname dovranno essere fra loro collegate solidamente in tutti i punti 

di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe, fasciature di reggetta od altro ed in conformità delle 
disposizioni che impartirà il Direttore dei Lavori. 

Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura dovranno, prima della posa in opera, essere 
abbondantemente spalmate a più riprese di carbolineo, e tenute, almeno lateralmente e posteriormente, isolate dalle 
murature, in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria. 

Prima della fornitura degli infissi dovrà essere sottoposta all'approvazione del Direttore dei Lavori un campione 
per ogni tipo di infisso, completo oltre che in ogni sua parte anche di tutte le ferramenta. 

I campioni, dopo l'approvazione preliminare da parte del Direttore dei Lavori resteranno depositati in cantiere 
quali termini di confronto. 

L'Appaltatore è responsabile della esatta preparazione dei vani nei quali gli infissi dovranno essere collocati e 
della formazione delle mazzette e degli sguinci, così da consentire il perfetto collocamento in opera di ciascun tipo di 
infisso e la corretta apertura degli infissi stessi secondo il verso stabilito. 

Pertanto l'Appaltatore dovrà procedere di propria iniziativa a tutti i controlli, verifiche ed accertamenti a tale 
scopo occorrenti, poiché di ogni inconveniente che derivasse dalla omissione, incompletezza ed imprecisione di 
tali controlli, verifiche ed accertamenti resterà in ogni caso responsabile l'Appaltatore stesso. 

Gli infissi che non presentino i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti saranno rifiutati dal Direttore dei 
Lavori e dovranno essere dall'Appaltatore immediatamente allontanati dal cantiere. 

L'esame favorevole delle opere da parte del Direttore dei lavori non ha carattere definitivo essendo il giudizio 
finale riservato all'Appaltante in sede di approvazione del collaudo. 

L'Appaltatore dovrà a sua cura e spese provvedere a sostituire, gli infissi che non dovessero corrispondere alle 
caratteristiche richieste, quelli che manifestassero difetti, guasti, degradamenti e vizi sfuggiti agli esami preliminari, 
quelli che non siano conformi alle norme del presente Capitolato ed agli ordini impartiti, nonché tutte le parti che 
presentassero fenditure, screpolature, svergolamenti, incurvamenti o guasti non tollerati secondo le prescrizioni del 
presente capitolato, ancorché gli infissi siano stati provvisoriamente accettati, collocati in opera e verniciati. 
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In tale evenienza l'Appaltatore dovrà eseguire a propria cura e spese ogni opera di ripristino di quanto dovuto 
rimuovere e manomettere, restando obbligato al risarcimento degli eventuali danni conseguenti. 

All'Appaltante è riservata la facoltà di controllare, per mezzo di propri incaricati, la qualità dei materiali 
impiegati e la lavorazione di essi anche negli stabilimenti in cui tale lavorazione viene eseguita, ancorché gli 
stabilimenti non siano i proprietà dell'Appaltatore, come è riservato all'Appaltante la facoltà di ordinare, in ogni 
momento e finché non sia intervenuta l'approvazione del collaudo da parte dello Appaltante stesso, ad istituti o 
laboratori specializzati, analisi e prove sui materiali, sugli accessori e sugli infissi completi, restando sempre fermo 
quanto precedentemente stabilito circa la definitiva accettazione delle opere e la responsabilità dell'Appaltatore fino 
all'approvazione del collaudo. 

Qualora dai risultati dell'analisi e delle prove gli infissi risultassero non conformi alle prescrizioni del presente 
Capitolato, l'Appaltante potrà rifiutare l'intera fornitura o, se i difetti riscontrati sono eliminabili, l'Appaltatore della 
fornitura, con il consenso dell'Appaltante dovrà provvedere alle riparazioni necessarie restando a suo carico ogni 
spesa comunque occorrente, nonché il risarcimento degli eventuali danni. 

Gli infissi di legno dovranno essere sempre fissati alle strutture di sostegno mediante controtelai debitamente 
murati con zanche di acciaio. 

Nella posa in opera degli infissi sono anche compresi tutti gli oneri ad essa connessi, quali ad esempio: 
il trasporto, lo scarico, l'immagazzinamento nel deposito di cantiere; la successiva ripresa, l'avvicinamento a piè 
d'opera, il sollevamento ed il trasporto fino al sito di collocamento; qualsiasi opera provvisionale, di protezione e 
mezzo d'opera occorrente; ogni materiale di consumo; l'impiego di ogni mano d'opera specializzata, qualificata e 
comune; le spicconature di intonaco, gli scalpellamenti ed i tagli di murature e di conglomerati cementizi; 
l'esecuzione dei fori nelle murature e nei conglomerati; le murature di grappe, modelli, zanche, bandelle, bilici, 
tasselli, ecc.; tutte le ferramenta accessorie a muro, la rincocciatura, le stuccature, la ripresa delle murature, dei 
conglomerati cementizi, degli intonaci e dei rivestimenti, nonché quanto altro occorra per dare l'opera 
completamente e perfettamente finita e rifinita. 

Gli infissi collocati definitivamente in opera dovranno risultare posti nella loro esatta posizione e dovranno 
avere regolare, libero, completo e perfetto movimento nel chiudersi e nell'aprirsi; in caso contrario sarà a carico 
dell'Appaltatore ogni opera necessaria, ogni riparazione ed ogni correzione per eliminare qualsiasi imperfezione che 
venisse riscontrata fino all'approvazione del collaudo, restando l'Appaltatore stesso obbligato al risarcimento degli 
eventuali danni conseguenti. 

Ogni guasto arrecato ai serramenti nel loro collocamento in opere, ed i danni che venissero apportati alle 
verniciature, dovranno essere riparati a spese dell'Appaltatore. 

I controtelai dovranno essere costituiti da tavole rustiche dello spessore minimo di 23 mm e della larghezza 
necessaria, calettate ad anima multipla, almeno doppia per larghezza fino ad 85 mm. Ed almeno tripla per la 
larghezza maggiore. 

La superficie verso il vano dovrà essere debitamente rifinita onde consentire l'agevole combaciamento di essa 
con la corrispondente superficie del telaio maestro dell'infisso. 

I controtelai dovranno essere collocati in opera anticipatamente, al rustico delle murature. 
 

Finestre e porte finestre 
Le dimensioni delle intelaiature per finestre e per porte finestre dovranno essere del tipo A/2 come previsto dalle 
norme di unificazione: 
UNI 2982-intelaiature per finestre ad un battente; 
UNI 2983-intelaiature per finestre a due battenti; 
UNI 2986-intelaiature per porte finestre ad un battente; 
UNI 2987-intelaiature per porte finestre a due battenti. 
Se non diversamente disposto e, comunque sempre come prestazione minima, i tipi di intelaiatura, secondo i battenti 
previsti, ed i relativi profili dovranno corrispondere, oltre che alle norme UNI citate, anche alle norme di 
unificazione: UNI 2991-profili delle intelaiature per finestre e balconi a 1,2,3, e 4 battenti. 
Gli incastri per le intelaiature dovranno essere conformi alla norma UNI 2992. Tutti i battenti di finestre e porte 
finestre dovranno essere muniti all'esterno di gocciolatoio avente sezione minima uguale a quella della figura H della 
norma UNI 2991. 
Il gocciolatoio dovrà essere della stessa essenza della intelaiatura delle finestre e porte finestre e dovrà essere 
incassato, incollato e fissato con viti. 
Intelaiature per finestre: saranno costituite dalle specie legnose di buona qualità. 
Il perimetro esterno dell'intelaiatura sarà sagomato a becco di civetta; i montanti saranno sagomati verso il telaio: 
l'abboccatura sarà a battente normale. 
La cartella esterna o fascetta di abboccatura esterna dovrà essere fissata con viti e colla, mentre quella interna dovrà 
essere fissata con sole viti. 
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Il gocciolatoio dovrà essere incassato, incollato e fissato con viti, sagomato come richiesto e con adeguato canaletto. 
Intelaiature per porte finestre: saranno costituite dalle specie legnose di buona qualità. 
Lo specchio inferiore potrà essere richiesto pieno e formato con tavole dello spessore di 20 mm. bugnate 
esternamente ed internamente e realizzato così come precedentemente prescritto per lavorazioni del genere. 
Lo specchio inferiore potrà essere anche richiesto a doghe della larghezza di 50 mm. e dello spessore di 18 mm. 
realizzate così come precedentemente prescritto. Lo specchio inferiore potrà essere richiesto con vetro del tipo 
VISARM 6/7. 
 
Infissi in alluminio 
Per la costruzione di infissi in alluminio dovranno essere impiegati profili in lega di alluminio ALMGSI UNI 3569 
allo stato bonificato TA 16. 
Le lamiere per specchiature e tamponamento di porte dovranno essere realizzate con leghe di alluminio di prima 
fusione secondo le norme UNI 4507.60. 
L'ossidazione anodica, di qualsiasi colore, sarà eseguita secondo norme UNI 4522.66 spessore minimo 15 micron; la 
verniciatura dovrà essere eseguita mediante elettrocolorazione. 
I profili saranno del tipo a giunto aperto spessore minimo 45 m/m. con prestazioni secondo classificazione UNC 
SAAL. 
Tenuta all'aria classe A3 
Tenuta all'acqua classe E3 
Resistenza al vento classe V2. 
Le guarnizioni di tenuta e cingivetro saranno realizzate in EPDM (Dutral-neoprene), e sigillate con prodotti al 
silicone o al Thiokol. 
Gli accessori di manovra, come maniglie, cerniere, etc. dovranno essere in lega primaria di alluminio UNI 3569.66, 
gli accessori nascosti e la bulloneria sarà in acciaio cadmiato elettroliticamente secondo la classe FD 12 UNI 
4720.61. 
I controtelai e gli attacchi alle strutture dovranno essere realizzati con lamiere di forte spessore secondo le norme 
UNI 6669.70 e protette con zincatura a caldo secondo le norme UNI 5745.75 - 5741.66. 
Le indicazioni suddette mettono in evidenza solo alcune delle principali caratteristiche poiché sarà cura 
dell'Appaltatore prevedere e valutare tutti ed ogni elemento necessario per consegnare il lavoro completamente 
ultimato ed eseguito a perfetta regola d'arte. 
 
Infissi a taglio termico 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-
sistemi 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 capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del 
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 
Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, per quanto non 
diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alle leggi ed alle norme vigenti in 
materia di lavori pubblici. 
Caratteristiche dimensionali: 
-Giunto aperto e camera europea. 
-Altezza battuta vetro: 22 mm(conforme alle nuove norme europee) 
-Sovrapposizione aletta: 8 mm 
-Fuga tra i profili: 5 mm. 
-Sistema di tenuta: a giunto aperto, con pre-camera, con guarnizione centrale in EPDM 
-Vuoto vetro: da 15 mm a 22 mm di spessore. 
-Telaio mobile/anta: con profondità 50-58 mm mentre il telaio fisso ha una profondità da 50 mm a 58 mm a seconda 
delle soluzioni estetiche adottate. 
-Taglio termico: realizzato con bacchette in poliammide PA 6.6, rinforzate al 25 % con fibra di vetro aventi larghezza 
16 mm. 
-L'assemblaggio dei profili: è realizzato per mezzo di rullatura meccanica. 
-Protezione superficiale: La protezione dei profilati potrà essere effettuata mediante ossidazione anodica con classe di 
spessore superiore ai 15 micron come da norma UNI 4522/00 (66-07), oppure mediante verniciatura a polveri di 
poliesteri termoindurenti e polimerizzate in forno nel rispetto delle procedure del marchio di qualità QUALICOAT 
e delle disposizioni UNI 9983 (92-09). 



 

47 

-Resistenza della finitura: La finitura superficiale non deve subire corrosioni od alterazioni di aspetto per un periodo di 
tempo adeguato alla vita del manufatto. Le caratteristiche sufficienti per assicurarne il comportamento in funzione 
del tipo di ambiente sono specificate dalle norme UNI 4522/00 per l'ossidazione e dalle UNI 9983/00 per la 
verniciatura, ricordando che i principali fattori che influiscono sulla resistenza all'ambiente sono la vicinanza al mare, 
l'inquinamento atmosferico, la manutenzione e pulizia anche da pioggia. 
Sicurezza: Al fine di non provocare, evitare e prevenire danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti devono essere 
concepiti secondo le prescrizioni della normativa in materia di sicurezza DL. 81 del 9/4/2008- UNI 5832 e UNI 
7697/00 (77-09). 
-Caratteristiche dei Vetri o dei pannelli: La scelta della vetrazione deve essere effettuata secondo criteri prestazionali per 
rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo della radiazione solare, sicurezza. 
Riferimento norme: UNI EN ISO 140/3, UNI 6534/00, UNI EN 572/1, UNI 7170, UNI 7172/00, UNI 7142/00, 
UNI 7143/00, UNI 7144/00. 
-Guarnizioni: Le guarnizioni dovranno essere esclusivamente quelle originali prescritte per il sistema, a garanzia delle 
prestazioni dello stesso e rispondenti alle norme di riferimento UNI 3952/00, UNI 9122/1, UNI 9122/2 + FA (89-
1), UNI 9729 parti 1.2.3.4. 
-Sigillanti: I sigillanti devono corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento UNI 9610/00, UNI 9611, 
UNI 3952/00. 
Tali materiali non devono corrodere le parti in alluminio e sue leghe con cui vengono in contatto. 
-Accessori: Gli accessori dovranno essere quelli originali prodotti per la serie e rispondenti ai criteri indicati nelle 
norme UNI e alle disposizioni normative in materia di sicurezza DL. 81 del 9/4/2008. 
-Isolamento acustico: La scelta della classe di isolamento acustico di un serramento va correlata alla destinazione d'uso 
del locale nel quale l'infisso dovrà essere inserito e al livello del rumore esterno; il comportamento del serramento in 
opera è influenzato da fattori che non è possibile definire a priori (h dal suolo, orientamento delle sorgenti sonore, 
etc.). 
-Il potere fonoisolante potrà essere quindi stimato con buona approssimazione, in base alla permeabilità all'aria del 
serramento e al potere fonoisolante del vetro. 
Secondo la classe di appartenenza dell'infisso (A1, A2, A3) si effettuano delle correzioni al potere fonoisolante del 
vetro sottraendo i valori di DRw: per la classe A1 la perdita di isolamento rispetto al vetro in dB è DRw > 8; per la 
classe A2 è 2 £ DRw < 5; per la classe A3 è DRw < 2. 
Le norme di riferimento per il calcolo, la determinazione e la classificazione dei profilati e dei serramenti sono le: 
UNI 8204, UNI 7170, UNI 7959, UNI 8270/3 = ISO 140/3, UNI 7979/00. 
-Prestazioni: Devono rispondere ai requisiti della norma Europea per le prestazioni di tenuta all'Aria, all'Acqua e al 
Vento. 
Le norme di riferimento sono contenute nella lista di norme qui allegata, alle voci concernenti i criteri di 
classificazione, prova e collaudo dei componenti. 
-Isolamento termico: La scelta della prestazione di isolamento termico deve essere operata in base alle esigenze di 
risparmio energetico secondo la legge 10/91, e alle esigenze di benessere ambientale o in riferimento alla norma 
UNI 10345. 
-Si può calcolare la trasmittanza termica del serramento a partire dai valori di trasmittanza dei profili e della vetratura 
secondo i metodi di calcolo teorico previsti da il pr. EN 30077 che prevede il calcolo della trasmittanza attraverso la 
seguente formula: Uw = (Ag Ug + Af  Uf  + Lg Yl) / (Ag + Af). Il calcolo della trasmittanza dei profili e dei 
serramenti è da eseguirsi nel rispetto della lista di norme allegate a questo capitolato 
-Resistenza meccanica: Il sistema e gli accessori dovranno resistere alle sollecitazioni d' uso secondo i limiti 
di norma stabiliti dalle disposizioni Italiane ed Europee, in conformità alle UNI 9158 (88-02) e UNI 
EN 107/00 (83-03) e successivi aggiornamenti. 
 
Raschiatura, pulitura delle superfici e riparazione 
Le superfici legnose (delle finestre e porte finestre) dovranno essere accuratamente pulite, mediante l'impiego di 
opportuni sverniciatori al fine di rendere il legno allo stato seminaturale. Si dovrà provvedere ad un accurato 
controllo dello strato di consistenza della struttura, eseguendo l'eventuale sostituzione dei profilati attaccati 
irreversibilmente dalla muffa od in stato di putrescenza. Le giunzioni, gli incastri dei profilati dovranno essere ben 
saldi ed eventualmente si dovrà provvedere al rinforzo mediante l'apposizione di opportuni angolari, previa 
formazione di apposita scanalatura. Si dovrà quindi verificare la funzionalità delle cremonesi e delle apparecchiature 
di chiusura le quali saranno eventualmente sostituite.  
Le ante delle finestre dovranno essere eventualmente piallate, qualora non accostino a perfetta tenuta al riscontro del 
telaio. Le superfici dei profilati in legno dovranno risultare, prima della successiva verniciatura, continue e prive di 
screpolature, fori, scheggiature; si procederà quindi alla sigillatura dei piccoli fori e scanalatura, con riporto di 
porzioni di legno della stessa natura, per tutte le aperture superiori al millimetro. 
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Ciclo di verniciatura: prima di procedere alla verniciatura, si dovrà verificare che la superficie si presenti asciutta e 
priva di composti oleosi. Saranno quindi eseguiti interventi vernicianti diversi nei due casi previsti: 
a) con pittura finale incolore: un primo strato di impregnante a solvente con agente biocida; due mani di coppale; 
b) con pittura finale coprente: un primo strato di impregnante biocida; due strati di smalto sintetico semi-brillante (è 
proibito l'uso dello smalto semi-opaco) 

 
- Vetri 
Per prodotti di vetro s’intendono quelli ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. 

Detti prodotti - suddivisi in tre principali categorie, lastre piane, vetri pressati e prodotti di seconda 
lavorazione - vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro 
accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un'attestato di 
conformità della fornitura alle prescrizioni indicate per le varie tipologie ai commi successivi. Per le definizioni 
rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di 
finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI vigenti, di seguito indicate per le varie tipologie. 

I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori, cosiddetti 
bianchi, eventualmente armati. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche 
vale la norma UNI EN 572 – 1996 (“Vetro per edilizia”) che considera anche le modalità di controllo da adottare in 
caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni 
prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta 
sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che 
considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, 
acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

 I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un 
bagno di metallo fuso. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la 
norma UNI EN 572-2 che considera anche la modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di 
isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i 
valori se richiesti. 

 I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati 
superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. I valori di isolamento 
termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se 
richiesti. 

I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite 
lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da 
formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre 
saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 10593 che definisce anche i 
metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli 
derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

 I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia 
plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. Il loro spessore varia in base al numero ed allo 
spessore delle lastre costituenti. Essi si dividono in base alla loro resistenza, alle sollecitazioni meccaniche come 
segue: 
- stratificati antivandalismo; 
- stratificati anticrimine; 
- stratificati antiproiettile. 

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. I valori di isolamento termico, 
acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

 I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la 
superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o 
non armati. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni 
della norma UNI EN 1288-4, per la determinazione della resistenza a flessione, e quelle della norma UNI EN 572 
che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione. 

 I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria. Le dimensioni 
saranno quelle indicate nel progetto. Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440 che indica 
anche i metodi di controllo in caso di contestazione. 
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Materiali e prodotti per uso strutturale 
I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 17 gennaio 2018, devono 

rispondere ai requisiti indicati nel seguito. 
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: 

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; 
- qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; 
- accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, 
nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. 

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere della Direzione dei Lavori, in fase di 
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, 
il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo 
specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. Sarà inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare 
che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. Per i prodotti non 
recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell'Attestato 
di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente 
essere effettuate da: 

a) laboratori di prova notificati ai sensi dell'art.18 della Direttiva n. 89/106/CEE; 
b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001; 
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio 
Tecnico Centrale. 
 

Strutture in Acciaio 
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente 

D.M. 17/01/18 e relative circolari esplicative. E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 
 
Forniture e documentazione di accompagnamento - Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista 

l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio 
Tecnico Centrale. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture 
effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal 
Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. La Direzione dei 
Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non 
conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 

Centri di trasformazione - Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o 
mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e 
confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive 
lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione prevista 
dalle norme vigenti. La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 
del D.M. 17 gennaio 2018 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del 
centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel 
Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato. 

 
Progetto delle strutture in acciaio - Prima dell'approvvigionamento dei materiali, l’appaltatore è tenuto a far 

esaminare ed approvare alla Direzione dei Lavori: 
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno 

essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di 
ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare; 

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione. 
I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore. 

 
Requisiti per la Progettazione e l'Esecuzione - Spessori limite - È vietato l'uso di profilati con spessore t < 4 

mm. Una deroga a tale norma, fino ad uno spessore t = 3mm, è consentita per opere sicuramente protette contro la 
corrosione, quali per esempio tubi chiusi alle estremità e profili zincati, od opere non esposte agli agenti atmosferici. 
Le limitazioni di cui sopra non riguardano elementi e profili sagomati a freddo. 

 
Acciaio incrudito - È proibito l’impiego di acciaio incrudito in ogni caso in cui si preveda la plasticizzazione 

del materiale (analisi plastica, azioni sismiche o eccezionali, ecc.) o prevalgano i fenomeni di fatica. 
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Giunti di tipo misto - In uno stesso giunto è vietato l'impiego di differenti metodi di collegamento di forza 

(ad esempio saldatura e bullonatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di sopportare l'intero sforzo, ovvero 
sia dimostrato, per via sperimentale o teorica, che la disposizione costruttiva è esente dal pericolo di collasso 
prematuro a catena. 

Problematiche specifiche - In relazione a: 
- Preparazione del materiale; 
- Tolleranze degli elementi strutturali di fabbricazione e di montaggio; 
- Impiego dei ferri piatti; 
- Variazioni di sezione; 
- Intersezioni; 
- Collegamenti a taglio con bulloni normali e chiodi; 
- Tolleranze foro-bullone. Interassi dei bulloni e dei chiodi. Distanze dai margini; 
- Collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza; 
- Collegamenti saldati; 
- Collegamenti per contatto. 
 
Apparecchi di appoggio - La concezione strutturale deve prevedere facilità di sostituzione degli apparecchi 

di appoggio, nel caso in cui questi abbiano vita nominale più breve di quella della costruzione alla quale sono 
connessi. 

Verniciatura e zincatura - Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza 
alla corrosione, devono essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del tipo di 
acciaio, della sua posizione nella struttura e dell'ambiente nel quale è collocato. Devono essere particolarmente 
protetti i collegamenti bullonati (precaricati e non precaricati), in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all'interno 
del collegamento. Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali può farsi utile riferimento 
alla norma UNI EN 10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni mediante verniciatura. Nel caso di parti 
inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremità, dovranno prevedersi adeguati 
sovraspessori. Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati: 
possono essere invece zincati a caldo. 

 
Controlli in Corso di Lavorazione - L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in 

ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di 
qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. Alla Direzione dei Lavori è 
riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per 
accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che 
le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il 
collaudo l'Appaltatore informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del 
collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 

 
Identificazione e Rintracciabilità dei Prodotti Qualificati - Ciascun prodotto qualificato deve costantemente 

essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione 
tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo 
inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale 
saldabilità. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti 
caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali 
caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve 
essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. La mancata marchiatura, la non corrispondenza a 
quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile. Qualora, sia presso gli 
utilizzatori, sia presso i commercianti, l'unità marchiata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, 
o il tutto, perda l'originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti 
documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del 
marchio presso il Servizio Tecnico Centrale. Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove 
di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza 
rilasciata dalla Direzione dei Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale. I produttori ed i 
successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei 
materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l'Appaltatore 
deve, inoltre, assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di 
riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico. Tutti i certificati relativi alle prove 
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meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l'indicazione 
del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. 
Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati 
presso il Servizio Tecnico Centrale le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza e di ciò ne 
deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il 
Laboratorio incaricato è tenuto ad informare di ciò il Servizio Tecnico Centrale. Le prove e le modalità di esecuzione 
sono quelle prescritte dal D.M. 17 gennaio 2018 ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame. 
L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali 
impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a 
richiesta della Direzione dei Lavori. Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni 
momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli 
certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. 
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore informerà la Direzione 
dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando 
la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 

 
Forniture e Documentazione di Accompagnamento - Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista 

l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio 
Tecnico Centrale. L'attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo. Il riferimento a tale attestato deve 
essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere 
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di 
trasporto del commerciante stesso. La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto 
sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. La 
Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto indicato nel punto 11.3.1.7 del D.M. 17 gennaio 2018, a rifiutare le 
eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della 
documentazione di cui al punto 11.3.1.7 del medesimo decreto, dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel 
Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato. 

 
Centri di Trasformazione - Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono 

essere accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione 
stesso. Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata: 

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di 
attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione; 

b) dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico 
del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora la Direzione 
dei Lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei 
giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a 
rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della 
documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi 
del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato. 

 
Montaggio - Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in 

conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il 
deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o 
deformate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il 
montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto 
dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, 
si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle 
indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste. La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante 
tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo 
quando essi risulteranno staticamente superflui. L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere 
effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi 
interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori. Nella progettazione e 
nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli 
che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in 
particolare: 

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ; 
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- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo. 
 
Acciaio per Strutture Metalliche e per Strutture Composte - 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 e per i quali si rimanda a quanto specificato alla lettera A del 
punto 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018. 

Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato alla lettera B del 
medesimo punto e si applica la procedura di cui al punto 11.3.4.11. del medesimo decreto. 

 
Processo di saldatura - 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 della 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 della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la 
preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1. Le saldature saranno 
sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista 
sulla base delle norme applicate per la progettazione. In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si 
adotterà il livello C della norma UNI EN ISO e il livello B per strutture soggette a fatica. L'entità ed il tipo di tali 
controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal 
Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. 
liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si 
useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i 
giunti a T a piena penetrazione. Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile 
riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 17635. Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli 
dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 473 almeno di secondo livello. 

 
Procedure di controllo su acciai da carpenteria - Controlli di accettazione in cantiere - I controlli in cantiere, 

demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo quanto disposto al punto 
11.3.3.5.3 del D.M. 17 gennaio 2018, effettuando un prelievo di almeno 3 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, 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 viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di 
trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, 
etichettature indelebili, ecc., 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 disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 17 
gennaio 2018. 

 

PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE ESISTENTI 
Demolizioni 
Puntelli ed opere di presidio 

Nel caso di demolizioni, rimozioni, consolidamenti in opera, nonché per evitare crolli improvvisi ed assicurare 
l'integrità fisica degli addetti, devono essere eseguiti puntellamenti, rafforzamenti ed opere simili. Gli organi 
strutturali provvisori vengono di solito realizzati in legname o in tubi di ferro e più raramente in muratura o c.a. Essi 
constano di una estremità che deve essere vincolata alla struttura da presidiare, denominata testa, e di un'altra, detta 



 

53 

piede, ancorata ad una base d'appoggio interna o esterna alla struttura. I vincoli della testa dipendono dall'azione 
localizzata che hanno sulla struttura: una superficie poco compatta ed affidabile o la presenza di parti pregiate 
costringono a trovare artifizi o soluzioni alternative. 

La base su cui poggia il piede può essere costituita da elementi dello stesso materiale dei puntelli o, se collocata 
sul terreno, da plinti fondali, o pali di fondazione. Le strutture di presidio, se devono svolgere un'azione di sostegno 
(strutture orizzontali), sono costituite da ritti verticali posti a contrasto con la struttura singolarmente, in coppia o in 
gruppo e da traversi che contrastano l'eventuale slittamento dei ritti. Se invece devono presidiare la struttura contro 
movimenti di rotazione o traslazione (strutture verticali), sono costituiti da assi inclinati. In questo caso si può 
operare una distinzione fra: 
- Puntellatura di contenimento: si tratta di puntelli (di solito lignei) incassati nella muratura, messi in opera con 

cunei e poggianti a terra su una platea di tavolati normali fra loro; 
- Puntellatura di contenimento e sostegno: si tratta di coppie di travi lignee e collegate fra loro ad intervalli per 

eliminare tensioni da carico di punta. 
I sistemi di puntellamento delle volte e degli archi variano secondo il tipo di struttura e di dissesto; il sistema 

generalmente utilizzato è quello delle centine. 
 

Trattamento di pulitura dei materiali 
Preliminare all'intervento conservativo sarà sempre la rimozione delle cause che hanno comportato 

l'alterazione della materia ponendo particolare attenzione all'eventuale presenza d'acqua. 

Tecniche di pulizia 

Pulire i materiali significa scegliere quella tecnica la cui azione, calibrata alla reattività ed alla consistenza del 
litotipo, non comporti alcuno stress chimico-meccanico su materiali già degradati e, quindi, facili a deperirsi 
maggiormente. 

L'intervento di pulitura dovrà eseguirsi dall'alto verso il basso, dopo aver protetto le zone circostanti non 
interessate e deve poter essere interrotto in qualsiasi momento. 

Le tecniche più utilizzate sono: 

 Pulizia manuale. Viene eseguita con spazzole di saggina o di nylon; le spatole, i raschietti, le carte 
abrasive ed i trapani dotati di particolari frese in nylon o setola, invece, possono essere utilizzati per la rimozione di 
consistenti depositi situati in zone poco accessibili. 

 Pulizia con acqua. La pulizia con acqua può produrre sulle croste: 

– Un'azione solvente se i leganti delle incrostazioni sono costituiti da leganti in esse solubili; 

– Un'azione d'idrolisi se, nebulizzata con appositi atomizzatori, viene lasciata ricadere sulle superfici 
da pulire. La nebulizzazione avviene attraverso appositi ugelli che dovranno essere posizionati in modo che le 
goccioline colpiscano la superficie in ricaduta; 

– Un'azione meccanica se pompata a pressione (2-4 bar). L'acqua scioglie il gesso e la calcite 
secondaria di ridepositazione, elementi leganti delle croste nere, ed una blanda azione nei confronti della silice, 
legante delle croste nere sulle rocce silicatiche. 

L'acqua deve essere deionizzata in modo da non introdurre eventuali sali nocivi e permettere un controllo 
sulla desalinizzazione del materiale tramite prove di conducibilità. 

Il getto non deve mai raggiungere perpendicolarmente il materiale, ponendo inoltre attenzione alla 
protezione delle zone circostanti e ad un perfetto drenaggio delle acque di scolo; si userà la minor quantità di acqua 
possibile onde evitare un imbibimento delle strutture o una fuoriuscita di macchie e di umidità sulle superfici 
interne. 

Questa operazione non deve essere compiuta in inverno o in periodi climatici tali da provocare il 
congelamento dell'acqua o una bassa velocità di evaporazione. 

A questo metodo può essere affiancata una blanda azione meccanica mediante l'utilizzo di spazzole di nylon 
o di saggina. 

 
a) Apparecchiature ad ultrasuoni. Una volta eseguito il trattamento con acqua nebulizzata, per 

asportare le croste, vengono impiegati apparecchi che, mediante leggere vibrazioni prodotte da una piccola spatola e 
da una pellicola d'acqua, rimuovono le incrostazioni, semplicemente sfiorando con l'emettitore senza toccare la 
crosta che in questo modo si distacca. 

b) Microsabbiatura di precisione. La microsabbiatura si serve di macchine che, sfruttando l'azione 
altamente abrasiva di microsfere di vetro o di allumina del diametro di 40 micron, puliscono solo le zone ricoperte 
da incrostazioni non molto spesse e di limitata dimensione. Tali strumenti alimentati ad aria o ad azoto compresso 
sono muniti di ugelli direzionabili. 

c) Microsabbiatura umida controllata. Prima di procedere alla microsabbiatura occorre ammorbidire la 
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crosta con acqua nebulizzata a bassa pressione. Lo strumento è composto da un compressore e un contenitore in cui 
l'abrasivo deve essere costantemente tenuto sospeso da un agitatore. L'abrasivo deve avere granulometrie piccole e 
non a spigolo vivo. La pressione dovrà essere contenuta tra 0,1-1-5 atm. 

d) Pulizia chimica. I detergenti chimici, che devono avere un pH compreso tra 5,5-8, vanno applicati 
esclusivamente sulle croste e mai a diretto contatto con i materiali lapidei, per prevenirne l'azione corrosiva. Tale 
pulizia deve essere sempre accompagnata da un lavaggio con acqua ed appositi neutralizzatori, onde evitare che i 
residui di detergente intacchino i materiali e ritornare quindi ad un pH neutro. Per attenuare l'azione corrosiva si 
possono interporre tra pasta chimica e pietra, dei fogli di carta assorbente da staccare successivamente soffiando con 
aria compressa. La pasta applicata sulla superficie dovrà essere ricoperta con del polietilene leggero per evitarne 
l'essiccazione, altrimenti potranno essere utilizzate emulsioni acqua/olio, gel o soluzioni da spruzzare. 

e) Impacchi con argille assorbenti. Le argille hanno la proprietà di assorbire oli e grassi senza operare 
azioni aggressive anche sui materiali deteriorati. Le argille da utilizzare sono la sepiolite e l'attapulgite con 
granulometria compresa tra 100-200 mesh. La pasta dovrà avere uno spessore di 2-3 cm e dovrà rimanere in opera, 
previe prove preliminari, per un periodo compreso tra le 24-48 ore. Prima di applicare l'impasto sarà necessario 
sgrassare la superficie o eliminare cere tramite solventi. Ove le argille non riuscissero a sciogliere incrostazioni di 
consistente spessore, è possibile additivarle con piccole quantità di agenti chimici. Dopo il trattamento lavare 
abbondantemente con acqua deionizzata. 

f) Impacchi mediante impacco biologico. L'intervento, capace di pulire croste molto spesse grazie 
all'azione solvente esercitata dai nitrobatteri, consiste in impacchi a base argillosa di una soluzione composta da: 
acqua, urea e glicerina. L'impasto deve avere uno spessore di almeno 2 cm e deve agire per circa un mese; necessita 
quindi di una protezione con polietilene leggero ben sigillato ai bordi. Dopo l'applicazione si dovrà procedere ad un 
lavaggio accurato con acqua addizionata con un fungicida per disinfettare il materiale. 

 
Dopo l'intervento di pulitura si dovranno eseguire nuovamente tutte le analisi volte ad individuare la 

struttura del materiale in oggetto, del quale non dovranno risultare variate le caratteristiche fisiche, chimiche, 
meccaniche ed estetiche. 

 
Pulitura dei metalli 

Nel recupero di metalli (se la struttura non è attaccata) è necessario pulire il materiale con metodi meccanici, 
quali la sabbiatura con sabbiatrici ad uso industriale, la smerigliatura o la discatura con disco abrasivo, decapaggi, 
mediante l'immersione in soluzioni acide, condizionamento chimico, mediante l'applicazione di agenti chimici che 
fissano la ruggine e la calamina, deossidazione, per i metalli non ferrosi, fosfatazione che provoca la passivazione di 
una superficie metallica con soluzioni di fosfati inorganici o acidi fosforici. Alcuni prodotti, però, come i convertitori 
di ruggine a base di acidi, i fosfatanti e le vernici reattive a base acida, possono nuocere al sistema di ripristino, così 
come le pitture antiruggine nuocciono all'adesione del riporto di malta. I migliori trattamenti anticorrosivi sono 
quelli a stesura di formulati cementizi o epossidici, potendo questi ultimi svolgere anche un'eventuale funzione di 
ponte d'aggancio nell'intervento di ripristino. 

La protezione avviene, nel caso di metalli esposti, per verniciatura, con due mani preliminari di antiruggine a 
base di minio oleofonolico e due mani di vernice a base di resine viniliche ed acriliche resistenti agli agenti 
atmosferici, o, nel caso di ferri di armatura, per stesura di formulati cementizi o epossidici. 
 
Pulitura del calcestruzzo 

È indicato il lavaggio. È necessario sabbiare l'armatura e proteggerla con sostanze antiruggine. 
 
Pulitura degli intonaci 

La pulitura delle superfici intonacate dovrà essere effettuata con spray d'acqua a bassa pressione o acqua 
nebulizzata accompagnata eventualmente da una leggera spazzolatura. In presenza di croste nere di notevole 
spessore si potranno utilizzare impacchi biologici o argillosi. 
 

Trattamento di consolidamento dei materiali 

I requisiti di un buon consolidamento sono: 

 Penetrazione in profondità fino a raggiungere il materiale sano; 

 Buon potere consolidante; 

 Diminuzione della porosità; 

 Assenza di danni indotti (diretti o indiretti); 

 Reversibilità; 

 Ripristino della continuità materica delle fratture; 
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 Mantenimento della cromia originaria evitando colorazioni e brillantezze. 
I consolidanti devono avere i seguenti requisiti: 

 Non formare prodotti secondari dannosi; 

 Essere assorbiti uniformemente dalla pietra fino a raggiungere il materiale sano; 

 Possedere un coefficiente di dilatazione termica non molto dissimile dal materiale consolidato; 

 Non alterarsi nel tempo per invecchiamento; 

 Assicurare una buona traspirabilità; 

 Possedere buona reversibilità; 

 Possedere buona permeabilità. 
 

Tecniche di consolidamento 
I metodi consentiti per l'applicazione del consolidante sono: 

 Applicazione a pennello. Dopo aver accuratamente pulito e neutralizzato la superficie da trattare, si applica 
la soluzione a pennello morbido fino a rifiuto. Il trattamento deve essere iniziato con resina in soluzione 
particolarmente diluita, aumentando via via la concentrazione superiore allo standard per le ultime passate. 
Nella fase finale dell'applicazione è necessario alternare mani di soluzioni di resina a mani di solo solvente, 
per ridurre al minimo l'effetto di bagnato. 

 Applicazione a spruzzo. Dopo aver accuratamente pulito e neutralizzato la superficie, si applica la soluzione 
a spruzzo fino a rifiuto. Il trattamento deve essere iniziato con resina in soluzione particolarmente diluita, 
aumentando la concentrazione fino a giungere ad un valore superiore allo standard per le ultime passate. È 
possibile chiudere lo spazio da trattare mediante fogli di polietilene resistente ai solventi, continuando la 
nebulizzazione anche per giorni; la soluzione in eccesso, che non penetra entro il materiale, viene recuperata 
e riciclata. 

 Applicazione a tasca. Nella parte inferiore della zona da impregnare, si colloca una specie di grondaia 
impermeabilizzata con lo scopo di recuperare il prodotto consolidante in eccesso. La zona da consolidare 
viene invece ricoperta con uno strato di cotone idrofilo e chiusa da polietilene. Nella parte alta un tubo con 
tanti piccoli fori funge da distributore di resina. 
La resina viene spinta da una pompa nel distributore e di qui, attraverso il cotone idrofilo, penetra nella zona 
da consolidare; l'eccesso si raccoglie nella grondaia da dove, attraverso un foro, passa alla tanica di raccolta e 
da qui ritorna in ciclo. È necessario che il cotone idrofilo sia a contatto con il materiale, per questo deve 
essere premutogli contro. La soluzione di resina da utilizzare dev'essere nella sua concentrazione standard. 

 Applicazione per colazione. Un distributore di resina viene collocato nella parte superiore della superficie da 
trattare; questa scende lungo la superficie e penetra nel materiale per assorbimento capillare. La quantità di 
resina che esce dal distributore dev'essere calibrata in modo da garantire la continuità del ruscellamento. Il 
distributore è costituito da un tubo forato, ovvero da un canaletto forato dotato nella parte inferiore di un 
pettine o spazzola posti in adiacenza alla muratura, aventi funzione di distributori superficiali di resina. 

 
Terminata l'operazione di consolidamento, potrebbe essere necessaria un'operazione di ritocco finale per 

eliminare gli eccessi di resina con appropriato solvente; questa operazione deve essere eseguita non oltre le 24 ore 
dal termine dell'impregnazione con materiale consolidante. Inoltre, potrebbe essere necessario intervenire a 
completamento dell'impregnazione in quelle zone dove, per vari motivi, la resina non avesse operato un corretto 
consolidamento. Potrà anche essere aggiunto all'idrorepellente un opacizzante come la silice micronizzata o le cere 
polipropileniche microcristalline. 

 
In caso di pioggia o pulizia con acqua sarà necessario attendere prima di procedere alla completa asciugatura del 

supporto e comunque bisognerà proteggere il manufatto dalla pioggia per almeno 15  giorni dopo l'intervento. 
 
Il prodotto dovrà essere applicato almeno in due mani facendo attenzione che la seconda venga posta ad 

essiccamento avvenuto della prima. 
 
Il trattamento non dovrà essere effettuato con temperature superiori ai 25°C ed inferiori a 5°C, e si eviterà 

comunque l'intervento su superfici soleggiate. 

 
Consolidamento del calcestruzzo 

Il riempimento delle lacune deve essere effettuato con una maltina che non presenti né ritiro né carbonatazione. 
Si devono utilizzare cementi espansivi o a ritiro controllato che presentino una buona deformabilità. Per tali qualità è 
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necessaria la presenza di additivi idonei nella malta. La superficie sulla quale si interviene deve essere ruvida e umida. 
La malta va gettata con forza sulla superficie in modo da non far rimanere residui d'aria. Sulla superficie deve poi 
essere applicato un additivo di cura per evitare la carbonatazione troppo rapida, consistente in una vernicetta che, 
dopo un certo periodo di tempo, si spellicola automaticamente. 

 
Per un calcestruzzo a vista è consigliato l'impiego di un cemento Portland molto compatto oppure di cemento 

pozzolanico. Nel caso d'interventi in zone ricche di solfati ci si deve servire di cemento ferrico che non contiene 
alluminato tricalcico. In ambienti ricchi d'acqua a quest'ultimo va aggiunta pozzolana. 

 
Consolidamento degli intonaci 

Nel caso in cui il materiale si presenti decoesionato si consiglia l'uso degli esteri etilici dell'acido silicico. 
La riadesione degli strati d'intonaco al supporto murario dovrà avvenire mediante iniezioni di miscela a base 

di calce pozzolanica additivata con riduttori d'acqua organici (ma non resine) all'1% del legante allo stato secco. La 
miscela dovrà avere caratteristiche analoghe a quelle della malta costituente l'intonaco, la medesima porosità, non 
contenere sali solubili e presentare una buona iniettabilità in fessure sottili. Inoltre non dovrà avere resistenza 
meccanica superiore al supporto. 

 
Si dovrà procedere all'eliminazione di polveri e detriti interni mediante apposite attrezzature di aspirazione. 

Verranno in seguito effettuate iniezioni di lavaggio con acqua ed alcool. Si procederà quindi all'imbibizione 
abbondante del supporto, mediante iniezioni, al fine di facilitare la fuoriuscita di eventuali sali ed evitare bruciature 
della nuova malta 

 
Sarà poi necessario far riaderire al supporto l'intonaco distaccato, ponendo sulla superficie del cotone 

bagnato ed esercitando una lieve pressione tramite un'assicella. 
Le iniezioni dovranno essere effettuate, fino a rifiuto, dal basso verso l'alto per permettere la fuoriuscita 

dell'aria; durante tutta l'operazione si continuerà ad esercitare una leggera pressione. Si procederà sigillando le parti 
iniettate. 
 
Interventi su pavimenti 

Per la preparazione del supporto per la posa di malta si procede ad una pulizia e bagnatura dello stesso. La 
malta deve essere stesa con un “rigone” e spolverata, quando indurita, da polvere di cemento; le piastrelle vanno 
posate a giunto unito o aperto con appositi distanziatori (listelli di legno). I giunti fra le piastrelle, una volta posate, 
devono essere sigillati con boiacca, posata a spatola non metallica e tolta, se in eccesso, con tela di iuta. Le piastrelle 
non smaltate devono essere pulite con soluzione acida. 

La posa del collante si realizza in caso di posa su supporto liscio sul quale vengono pressate fino a totale 
adesione le nuove piastrelle che devono venire stuccate nei giunti e pulite con spugna bagnata. 

La posa dello strato legante per la posa di pavimentazione lapidea, consiste nella stesura di malta normale di 
cemento sulla quale viene applicata malta bastarda. Le lastre posate vengono stuccate con cemento bianco 
addizionato con pigmenti colorati e, dopo venti giorni circa, levigate e lucidate. 

L'impermeabilizzazione dei pavimenti in cotto avviene con posa di olio di lino crudo dopo avere atteso due 
giorni dal lavaggio con acqua e acido muriatico al 20%. Dopo quattro ore dalla stesura dell'olio di lino si procede alla 
ceratura del pavimento. 
 

Trattamenti in copertura 
Impermeabilizzazione copertura esistente mediante membrana poliureica ibrida bi componente. 
Fasi lavorative e requisiti prestazionali dei materiali utilizzati: 
- Applicazione a rullo o a spatola liscia a rasare, di primer epossidico bicomponente fillerizzato esente da 
nonilfenolo. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: 

- Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 1500 
- Viscosità della miscela (mPa·s): 1100 ± 1 (# 3 - rpm 50) 
- Adesione (UNI EN 13892-8) (N/mm²): ≥ 1,5 
- Resistenza a compressione (UNI EN 196/1) (N/mm²): 63 (7 gg a +23°C) 
- Durezza Shore D (DIN 53505): 78 (7 gg a +23°C) 
- Classe di reazione al fuoco EN 13501-1: Bfl - s1 
 

Fornitura e posa in opera Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero 
elastoplastomerica armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -15 °C. I teli 
posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al 
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piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il 
livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm per ogni strato, posata 
con due strati. 

- Finitura protettiva di membrane a base di poliurea o ibridi poliurea/poliuretano, soggette ad elevate 
dilatazioni termiche e sollecitazioni meccaniche cicliche, particolarmente esposte alle azioni aggressive dell’usura e 
dei raggi ultravioletti, posa di pavimentaziione compreso massetto in sabbia e cemento 

 
Risanamenti e deumidificazioni: 
di pareti e murature verticali, o piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia 
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità 
necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di 
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d’arte. 
Per la deumidificazione delle murature in pietra o laterizio soggette al fenomeno della risalita capillare dell'umidità, 
occorre: 
- -rimuovere gli intonaci fatiscenti, pari alla quota raggiunta dalla risalita capillare dell'umidità, aumentata di tre volte 
lo spessore della muratura, avendo cura di scarnire in profondità le fughe tra gli elementi; 
- -pulire le superfici da ogni parte incoerente mediante idrolavaggio in pressione o raschiatura con mezzi manuali; 
- -posare sulle superficie ripulita di prodotto deumidificante a pennello o spruzzo, secondo la tecnica scelta dal 
progettista e da indicazione della D.L. 

- -eseguire l'intonacatura secondo le indicazioni progettuali con i prodotti ivi indicati. 

 
Impianto elettrico - Sostituzione Punti Luce. 
Il progetto prevede la sostituzione delle lampade e plafoniere esistenti siano esse a neon, alogene o incandescenza, 
compreso lo smontaggio degli apparecchi, il trasporto e lo smaltimento a discarica e oneri di discarica degli stessi 
apparecchi, compresa fornitura e istallazioni di nuovi apparecchi illuminanti a plafoniera o sospesi con tecnologia 
LED idonei per ambienti scolastici, uffici e/o musei, con lampade a led a luce calda con grado di protezione IP65. 
 

Gli impianti elettrici ed i relativi componenti devono essere realizzati a regola d’arte. Sono da considerare 
eseguiti a regola d’arte gli impianti realizzati sulla base delle norme CEI, secondo l’Art 2 della Legge 01/03/68 n 
186, del D.M. 37/2008 e smi, 37 Regolamento concernente l’attuazione della Legge n. 248 del 02/12/05, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

Le caratteristiche tecniche degli impianti previsti, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle 
norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta e in particolare essere 
conformi: 

- alle prescrizioni delle norme CEI; 
- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda distributrice di energia elettrica; 
- alle prescrizioni e indicazioni della TELECOM; 
- alle prescrizioni delle Autorità locali e in particolare dei Vigili del fuoco. 

I materiali, gli apparecchi e la messa in opera degli impianti elettrici saranno conformi al progetto, alla 
normativa vigente ed a quanto disposto dal presente capitolato; in tal senso si ricorda, in particolare, che la posizione 
dei terminali (interruttori, pulsanti, prese, centralini, etc.) dovrà rispettare quanto stabilito dal punto 8.1.5 del decreto 
ministeriale 14 giugno 1989, n. 286 emanato in attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante 
prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata. 

Prima dell’inizio lavori relativi all’installazione dell’impianto, l’appaltatore è tenuto a presentare un’adeguata 
campionatura, tutte le informazioni, note tecniche ed integrazioni al progetto eventualmente richieste. 

Il collaudo degli impianti avverrà sia in corso d’opera che a lavori ultimati ed interesserà parte degli impianti 
o tutta la rete installata. 

Gli impianti sono di regola, a vista o da incasso con conduttori del tipo non propagante l’incendio, a norma 
CEI 20-22 II, ricambiabili, posati in tubi o in canalette isolate o metalliche in conformità alle norme CEI , nonché 
alle prescrizioni del disciplinare tecnico e della direzione lavori. 

 
 
Posa in opera delle condutture. 

Le condutture dovranno essere messe in opera in modo che sia possibile il controllo del loro isolamento, la 
localizzazione di eventuali guasti e la realizzazione di operazioni di manutenzione, in particolare quindi è vietato 
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annegarle direttamente sotto intonaco e/o nelle strutture, salvo esplicita autorizzazione della Direzione Lavori, in 
questo caso dovrà essere eseguito un rilievo della posa della conduttura in modo che si possa facilmente risalire 
con precisione al punto di posa. 
Questa prescrizione vale anche per i conduttori di terra, con la sola esclusione dei collegamenti di 

equipotenzialità delle strutture. 
Cavi appartenenti a sistemi diversi devono essere posati in modo da risultare facilmente distinguibili, inoltre le 

pose dovranno essere separate. 
In particolare essi non dovranno essere collocati negli stessi tubi, ne far capo alle stesse cassette a meno che 

non siano isolati per la tensione nominale del sistema più elevata e che le singole cassette siano internamente munite 
di diaframmi inamovibili fra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. 

Le condutture installate in cunicoli comuni a canalizzazioni di altri impianti tecnologici, devono essere disposte 
in modo da non essere soggette ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazioni 
di condensa. 

I cavi dovranno essere opportunamente siglati. Ogni anima dei singoli cavi dovrà essere contrassegnato in 
modo leggibile e permanente come sopra detto in corrispondenza della terminazione dei cavi stessi. 

Il raggio di curvatura dei cavi rigidi e semirigidi non deve mai essere inferiore a dieci volte la loro massima 
dimensione trasversale, detto raggio di curvatura è opportuno venga rispettato anche per i cavi flessibili. 

Le giunzioni dei conduttori devono essere effettuate solo mediante morsettiere alloggiate entro cassette, non 
sono mai ammesse giunzioni lungo le dorsali di posa, le stesse potranno essere consentite solamente nel caso di pose 
che superino la lunghezza massima delle pezzature dei cavi normalmente reperibili in commercio , comunque la 
conducibilita’, l’isolamento e la sicurezza dell’impianto, non devono venire alterate da tali giunzioni, che dovranno 
essere riportate sui disegni esecutivi. 

Per la posa in cunicoli, tubi interrati e passerelle e tubazioni metalliche si dovranno utilizzare cavi con grado di 
isolamento non inferiore 0,6/1 Kv cavo unipolare, o multipolare, isolato in gomma di qualità G7 con guaina in 
doppio isolamento. 

- Tensione nominale uo/u : 0,6/1kv 
- Tensione massima um : 1200v 
- Temperatura massima di esercizio: +90°c per sezioni fino a 240mm² 
- Temperatura massima di corto circuito: +250°c per sezioni oltre 240mm² 

 
Per la posa in canalette e tubazioni in pvc (rigidi o flessibili) si dovranno utilizzare cavi con grado di 

isolamento non inferiore 450/750V ( es.FROR o N07V/K) per circuiti a tensione 230/400V.e non inferiore a 
300/500V (es.H05)per circuiti di categoria 0 o segnalazioni. 

- tensione nominale uo/u: 450/750 v 
- temperatura massima di esercizio: +70°c 
- temperatura massima di corto circuito: +160°c 
- tensione nominale uo/u: 300/500 v 
- temperatura massima di esercizio: +70°c 
- temperatura massima di corto circuito: +160°c 
Per il conduttore di neutro si dovranno utilizzare solo conduttori di colore blu chiaro; per i conduttori di 

protezione si dovranno utilizzare solo conduttori di colore giallo-verde (CEI 64/8 paragrafo514.3) 
Dovranno essere rispettate le sezioni dei conduttori come indicato sugli schemi elettrici. 
Per i conduttori di terra, usando conduttori di rame, si dovranno utilizzare sezioni minime di 16 mmq se 

isolati e posati in tubo, 35mmq se corde nude posate direttamente nel terreno con diametro minimo del filo 
elementare costituente la corda pari a 1.8mm. 

Ove tale pericolo sussista, occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la caratteristica di non sviluppare 
gas tossici o corrosivi ad alte temperature, secondo le norme CEI EN 50267 (varie parti), CEI 20-38 (varie parti).La 
sezione del conduttore di terra non deve essere inferiore a quella del conduttore di protezione suddetta con i minimi 
indicati nel prospetto seguente: 

Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un 
eventuale incendio, essi devono rispondere ai requisiti di cui alla norma CEI 20-22/1. Provvedimenti contro il fumo: 
allorché i cavi siano installati, in notevole quantità, in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e lenta 
evacuazione, si devono adottare sistemi di posa in grado di impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o, in 
alternativa, si deve ricorrere all'impiego di cavi di bassa emissione di fumo secondo le norme CEI EN 50267 , CEI 
20-38). 

Problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi: qualora i cavi, in quantità rilevanti, siano installati 
in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino a coesistere in ambiente chiuso, con apparecchiature 
particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere tenuto presente il pericolo che i cavi stessi, bruciando, 
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sviluppino gas tossici o corrosivi. 
I cavi saranno posati entro scanalature esistenti sui piedritti dei cunicoli (appoggio continuo), fatte 

predisporre a tale scopo dall'Amministrazione appaltante; entro canalette di materiale idoneo, come cemento, ecc. 
(appoggio egualmente continuo), tenute in sito da mensoline di calcestruzzo armato; direttamente sui ganci, grappe, 
staffe, o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o profilato di acciaio zincato, ovvero di materiali plastici 
resistenti all'umidità, ovvero ancora su mensoline di calcestruzzo armato. 

Dovendo disporre i cavi in più strati, si assicurerà un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno 1,5 
volte il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante, con un minimo di 3 cm, onde assicurare la libera 
circolazione dell'aria. 

A questo riguardo l'Impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui 
dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, e sarà altresì di competenza 
dell'Impresa soddisfare a tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, che potranno anche 
formare rastrelliere di conveniente altezza. 

Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati, ecc.) dovrà essere 
tenuto conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito, di 
massima, intorno a 70 cm. In particolare, le parti in acciaio dovranno essere zincate a caldo. 

Ogni 150÷200 m di percorso, i cavi dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in materiale inossidabile. 
Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei, ecc., valgono le 
prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, con i dovuti adattamenti. 

Per la posa interrata delle tubazioni non idonee a proteggere meccanicamente i cavi, valgono le prescrizioni 
precedenti circa l'interramento dei cavi elettrici, le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente 
senza la sabbia ed i mattoni), il reinterro, ecc. Per le tubazioni adatte a fornire protezione meccanica ai cavi, non è 
prescritta una profondità minima di posa. 

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare 
discontinuità nella loro superficie interna. 

Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del 
cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. 

Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate e apposite cassette sulle 
tubazioni non interrate. 

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi 
da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di 
massima ogni 30 m circa se in rettilineo ed ogni 15 m circa se è interposta una curva. 

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro. In sede di 
aggiudicazione dell'appalto verrà precisato se spetti all'Amministrazione appaltante la costituzione dei pozzetti o 
delle cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi, ecc. l'Impresa aggiudicataria dovrà 
fornire tutte le indicazioni necessarie. 

Analogamente avverrà per l'eventuale posa aerea di cavi elettrici, isolati, che, se prevista, dovrà essere 
eseguita conformemente alle norme CEI 11-4 e CEI EN 

 
Tubi protettivi e canalette. 

I tubi per il contenimento e la protezione dei conduttori dovranno essere opportunamente marcati ed essere 
o in materiale plastico pvc autoestinguente o in acciaio zincato della serie leggera. 

Per la posa incassata nei pavimenti e/o nelle pareti le tubazioni dovranno essere in materiale plastico del 
tipo pesante ad elevata resistenza meccanica e autoestinguenti. 

Nelle pose a vista essi dovranno essere fissati alle strutture od alle pareti con sostegni costituti da profilati in 
acciaio o con fascette, collari, staffe, ecc… Non è ammesso il fissaggio dei tubi metallici mediante saldatura. 

Dovranno essere presi opportuni provvedimenti per impedire che dalle parti terminali delle tubazioni sia 
convogliata acqua alle cassette od ai quadri contenenti morsettiere od apparecchiature. 

Le tubazioni metalliche dovranno essere posate in opera in modo da realizzare la continuità elettrica per 
l’intero percorso. 

I tubi sia nel caso di posa a vista come nel caso di posa sottotraccia, con la sola esclusione delle pose 
sottopavimento, dovranno avere un percorso verticale od orizzontale, dovranno essere escluse le pose oblique. 

Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza 
per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con 
piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi. 

Il diametro dei tubi non dovrà essere inferiore ad 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di 
cavi in esso contenuti, con un minimo di 11 mm e con un coefficiente di riempimento uguale a 0,4. 

Le canalette o le passerelle portacavi, se sono di plastica, dovranno essere di tipo pesante (pvc 
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autoestinguente o resina caricata a vetro), oppure saranno metalliche (zincate,verniciate od in acciaio inox) complete 
di collegamento a terra; la messa in opera dovrà garantire la continuità elettrica lungo tutto il percorso. 

Si dovrà utilizzare un coefficiente di riempimento non superiore al 70% . 
Laddove si presenti rischi di abrasione delle condutture dovranno essere presi provvedimenti tramite 

opportuni ripari, per evitate dei rischi. 
Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8 (varie 

parti), utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni, ecc.); opportune barriere che devono separare cavi a 
tensioni nominali differenti. 
I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni della norma CEI 20-21. Per i canali metallici devono essere previsti i 
necessari collegamenti di terra ed equipotenziali, secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8 (varie parti). 

Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di 
segregazione assicurati dalle pareti. 

I materiali utilizzati devono avere caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco che soddisfino 
quanto richiesto dalle norme CEI 64-8 (varie parti). 

 

Tubazioni annegati nel calcestruzzo  
I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI EN 61386-1 e CEI 
EN 61386-22. Essi devono essere inseriti nelle scatole, preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una 
perfetta tenuta. La posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura, in modo che non si creino 
strozzature. Allo stesso modo, i tubi devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione. La 
predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica, in considerazione del 
fatto che alle pareti prefabbricate non è, in genere, possibile apportare sostanziali modifiche, né in fabbrica, né in 
cantiere.  

 
Scatole e pozzetti di derivazione. 

Le scatole e le cassette di derivazione dovranno essere impiegate ogni volta che verrà eseguita una 
derivazione od uno smistamento di conduttori e tutte le volte che lo richiedano le dimensioni, la forma, e la 
lunghezza del tratto di tubazione , questo affinché sia garantita la sfilabilità dei conduttori. 

Nelle scatole e cassette i conduttori verranno raggruppati circuito per circuito avranno una lunghezza tale da 
permettere eventuali controlli ogni scatola dovrà essere opportunamente contrassegnata in modo da identificare il 
tipo di circuito elettrico che in esso transita. 

Negli impianti incassati, le altezze di dette scatole da pavimento dovranno avere i seguenti valori: 
- 30 cm per le scatole di derivazione 
- 30 cm per la scatole porta prese 
- 110 cm per le scatole porta interruttori in locali normali 
- 90 cm per le scatole porta interruttori posizionate in locali accessibili a persone disabili (art.16 D.P.R. 384 
del 27/04/78) 

Per le scatole di derivazione poste in alto, la distanza da soffitto dovrà essere di 30 cm. 
Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da sopportare le sollecitazioni 

termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni. In particolare, le scatole rettangolari porta-apparecchi e 
le scatole per i quadretti elettrici devono essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di 
rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della scatola stessa. Detta 
membrana dovrà garantire la non deformabilità delle scatole. 

La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli 
impianti, comprese le scatole di riserva conduttori, necessarie per le discese alle tramezze, che si monteranno in un 
secondo tempo, a getti avvenuti. 

 
 
Derivazioni. 

All’ interno delle scatole di derivazione le morsettiere dovranno avere i morsetti per i conduttori di neutro e 
per i conduttori di terra chiaramente contraddistinti da quelli di fase; le derivazioni dovranno essere realizzate con 
morsetti isolati e con serraggio a vite. 

Nel caso si dovessero realizzare delle derivazioni all’interno dei pozzetti interrati, le stesse dovranno essere 
realizzate con morsetti a pressione (pinzatura) opportunamente nastrati con nastro vulcanizzante e con ricopertura 
esterna mediante termorestringente, il tutto dovrà assicurare il ripristino delle originarie condizioni di isolamento e 
di tenuta del cavo nei confronti nei confronti dell’acqua. 
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Apparecchiatura di servizio. 
Sono da impiegarsi apparecchi da incasso modulari e componibili. Gli interruttori devono avere portata 16 A; è 

ammesso negli edifici residenziali, l’uso di interruttori con portata 10 A; le prese devono essere di sicurezza, con 
alveoli schermati e far parte di una serie completa di apparecchi atti a realizzare impianti di segnalazione, impianti di 
distribuzione sonora negli ambienti ecc. La serie deve consentire l’installazione di almeno 3 apparecchi nella scatola 
rettangolare normalizzata, ove richiesto, possono essere installate torrette a pavimento. 
I comandi e le prese devono essere installati sopra scatole da parete con un grado di protezione IP 40 e/o IP 55. 

Le prese a spina per uso domestico devono essere scelte in relazione all’ambiente e all’uso per evitare 
premature rotture o danneggiamenti. 

Le prese a spina più diffuse sono le seguenti: 
- 2P+T 10A a poli allineati con alveoli schermati 
- 2P+T 16A a poli allineati con alveoli schermati 
- 2P+T 10/16A a poli allineati con alveoli schermati (presa a ricettivita’ multipla, detta ripasso) 
- 2P+T 10/16A P30 con terra laterale e centrale ed alveoli schermati 
- 2P+T 16A con terra laterale schuko. 

Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice, lavastoviglie, cucina 
ecc.) devono avere un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente, interruttore bipolare con fusibile sulla fase 
o interruttore magnetotermico. 

Nel caso si utilizzino prese a tensione diversa si dorrà fare in modo che le spine dei due circuiti non risultino 
intercambiabili. 

La corrente nominale dell’apparecchiatura di protezione del circuito dal quale sono alimentate le prese dovrà 
essere uguale alla corrente nominale delle prese alimentate. 

Nel caso in l’apparecchiatura di protezione avesse una corrente nominale superiore a quella delle prese 
alimentate, queste dovranno essere protette localmente con interruttore magnetotermico o fusibile. 

I vari frutti da installare negli impianti sottotraccia (interruttori, deviatori, prese, ecc) dovranno essere di tipo 
modulare componibile di elevata qualità mentre tutti i locali che richiedono impianti stagni dovranno essere da 
esterno con grado di protezione non inferiore a IP55. 

Le prese uso industriale dovranno essere della seria CEE e idonee al tipo tensione di alimentazione. 
 

Protezione contro i contatti indiretti. 
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell’impianto elettrico e 

degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione, ma che, per cedimento dell’isolamento principale o per 
altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). 

Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento di 
impianti contenuti in uno stesso edificio o nelle sue dipendenze deve avere un proprio impianto di terra. 

A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili di acqua, gas 
e altre tubazioni entranti nell’edificio, nonché tutte le masse metalliche accessibili, di notevole estensione, esistenti 
nell’area dell’impianto elettrico utilizzatore stesso. 
 
Protezione mediante doppio isolamento. 

In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione 
contro i contatti diretti può essere realizzata adottando apparecchi di classe II. 

In uno stesso impianto, la protezione con apparecchi di classe II può coesistere con la protezione mediante 
messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche degli apparecchi e delle altre 
parti dell’impianto di classe II. 
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SOSTITUZIONE COMPLETA LAMPADE e/o CORPO ILLUMINANTE MEDIANTE L’AUSILIO DI 
LAMPADE A BASSO EMISSIVO; 
 
La lavorazione consiste nella sostituzione delle lampade e dei contatti elettrici dei lampioni artistici 
esistenti della pubblica illuminazione, con lampade al LED da 60W da esterni IP65. 
 
Definizioni 
Adeguamento normativo di un impianto - L'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l'impianto, 
rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo 
rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali. Ai sensi del presente CSA esso si divide in: 
- Messa in sicurezza degli impianti - Interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le 
sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7), nonché la verifica della stabilita dei 
sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la 
circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale; 
- Adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso - Interventi mirati al completo rispetto delle 
normative regionali/nazionali sul tema; 
- Adeguamento normativo di un impianto - Interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi riguardanti gli 
impianti di pubblica illuminazione. Esso si applica per la realizzazione di nuovi impianti. 
Alimentatore - Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per 
adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica. 
Apparecchiatura di regolazione della tensione - Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato 
di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può avere anche funzione di 
regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dell'impianto. 
Apparecchiatura di telecontrollo - Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni ed 
evitare comandi a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche. 
Apparecchio di illuminazione - Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più 
lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma 
non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione. 
Braccio - Parte del sostegno al quale e fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione. Il braccio può essere 
fissato ad un palo o ad una parete verticale. 
Centro luminoso - Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli 
eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza 
variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno. 
Efficienza luminosa di una lampada - Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita 
dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. 
L'efficienza luminosa e una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde 
un risparmio dei costi di energia consumata; l'unita di misura e il lumen per Watt (lm/W). 
Flusso luminoso - Quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unita di misura e illumen (1 W 
=683 1m). 
Illuminamento - Quantità di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (e il rapporto tra la quantità di 
flusso luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon illuminamento e la 
condizione minima per consentire la visibilità dell'oggetto; l'unita di misura e illux (lux = 1m/mq). 
Impianto di gruppo B - Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata, 
e a 1500 V corrente continua. 
Impianto di illuminazione pubblica - Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri 
luminosi e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha 
inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica. 
Impianto in derivazione - Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in 
parallelo tra loro. 
Impianto in serie - Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di 
alimentazione. 
Impianto indipendente - Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita 
soltanto ad un impianto medesimo. 
Impianto promiscuo - Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea 
di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall'illuminazione pubblica. 
Intensità luminosa - Quantità di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l'unita di misura e la candela (cd 
= Llm/sr). 
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Lampada a scarica - Lampada nella quale la luce e prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica 
attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori. 
Linea di alimentazione - Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a 
partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi. 
Luminanza - Intensità di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la luminanza 
dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unita di misura e il nit (nit 
= cd/mq). 
Pulizia - Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti 
dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge. 
Punto di consegna - E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente. 
Distributore - Esso e normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le 
apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e può essere dotato di gruppo di 
misura dell'energia attiva e reattiva. 
Punto luce - Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento 
dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada. 
Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione - Rapporto tra il flusso luminoso fornito 
dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente. 
Risparmio energetico - Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, 
a parità di flusso luminoso emesso. 
Sostegno - Supporto destinato a sostenere uno o piu apparecchi di illuminazione, costituito da uno o piu 
componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina. 
 
-Descrizione lavorazione 
I lavori consisteranno nella sostituzione delle lampade dei lampioni pubblici che sono di tipo artistico su palo. 
A tale scopo si dovrà effettuare: 
- Un accertamento dell'avvenuta accensione e spegnimento dell'impianto; 
- Ricambio e fornitura di corpi e schermi in vetro o plexiglass se necessario; 
- Sostituzione del punto luce esistente con una lampada del tipo a tecnologia LED a risparmio energetico;  
- Ricambio se necessario di portalampada, morsettiere, fusibili, minuteria varia e di quanto occorre per garantire il 
normale funzionamento dei corpi illuminanti; 
- Controllo del collegamento elettrico e dell'ossidazione controllo efficienza ed integrità; 
- Controllo serraggio bulloni e viteria; 
- Prova di funzionamento; 
- Pulizia generale; 
- Verifica corretto fissaggio. 
 
Documentazione da richiedere all’installatore 
Dovranno essere emessi e rilasciati dall’installatore i seguenti documenti: 
- Certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate; 
- Certificazioni di collaudo; 
- Certificazione di garanzia. 
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ISOLAMENTI TERMICI - COIBENTAZIONE ESTERNA A CAPPOTTO 
  
Realizzazione Sistema di cappotto termico esterno con pannelli in lana di roccia ad alta densità da collocare in opera, 
con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o 
inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il 
raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con 
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. I 
prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare 
irequisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005). 
 Materiali  
 Struttura e caratteristiche del sistema di isolamento: 

 Collante in malta minerale in polvere additivata con resine sintetiche indicata come collante e rasante per 
pannelli isolanti ottimizzata anche per applicazione meccanica. 

 Pannello isolante in lana di roccia altamente diffusivo al vapore d'acqua, spessore 100 mm, conduttività 

termica 0,036 W/mK, massa volumica 80/155 kg/mc, classe A1 infiammabile. 

 Tasselli a percussione o ad avvitamento per il fissaggio supplementare dei pannelli. Lunghezza variabile a 
seconda della profondità di ancoraggio, dello spessore di materiale isolante e dell'eventuale intonaco 
esistente. 

 Rasante in malta minerale in polvere additivata con resine sintetiche indicata come collante e rasante per 
pannelli isolanti ottimizzata anche per applicazione meccanica; rete per l'esecuzione dello strato protettivo 
del rivestimento,  indemagliabile e con appretto antialcalino. 

 Fondo 

 Finitura a spessore a base di resine metilsiliconiche ad alta traspirabilità e idrorepellenza. 
 

 
  

1 
Rivestimento minerale metilsiliconico ad alta traspirabilità e idrorepellenza, spatolato, 

rustico rasato. 

2 
Rasante in malta minerale in polvere additivata con resine sintetiche indicata come 

collante e rasante per pannelli isolanti ottimizzata anche per applicazione meccanica. 

3 
Pannello termoisolante in lana di roccia ottimizzato in termini di isolamento termico, 

acustico, altamente diffusivo al vapor d'acqua ed infiammabile 

4 
Collante in malta minerale in polvere additivata con resine sintetiche indicata come 

collante e rasante per pannelli isolanti ottimizzata anche per applicazione meccanica. 
5 Intonaco esterno 
6 Blocchi in tufo 
7 Intonaco interno 

 
s 

[m]
 

[kg/m≥]
 

[W/mK] 

c 

[J/kgK]
 
[-] 

Ms 

[kg/m≤] 

R 

[m≤K/W] 

SD 

[m] 

a 

[m≤/Ms] 
  

       0,04     
1 0,002 1800,0 1,500 836,8 20,0 2,7 0,00 0,03 0,996   
2 0,005 1400,0 0,700 836,8 12,0 7,0 0,01 0,06 0,598   
3 0,100 80,0 0,036 836,8 1,4 8,0 2,78 0,14 0,538   
4 0,005 1400,0 0,700 836,8 12,0 7,0 0,01 0,06 0,598   
5 0,020 1800,0 0,900 1000,0 1,0 36,0 0,02 0,02 0,500   
6 0,300 1600,0 0,550 1000,0 1,0 480,0 0,55 0,30 0,344   
7 0,020 1400,0 0,700 1000,0 1,0 28,0 0,03 0,02 0,500   
       0,13     

 
Elenco simboli 

s Spessore 
 Densità 
 Conduttività 
c Calore specifico 
 Fattore di resistenza al vapore 
Ms Massa superficiale 
R Resistenza termica 
SD Spessore equivalente d'aria 
a Diffusività 
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Criteri generale per l’esecuzione dei lavori 

Realizzazione su superfici esterne verticali di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e 
spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre 
gli oneri relativi a: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione 
del rasante a base di calce idraulica naturale steso con spatola d'acciaio, compresa la posa di rete d'armatura e di ogni 
altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

Occorre prevedere lo spostamento dei pluviali esistenti all’esterno del cappotto. 
L’opera dovrà essere concepita e costruita in modo che i carichi cui può essere sottoposta durante la 

costruzione e l’uso non provochi: 
- Il crollo dell’intera opera o di una sua parte; 
- Deformazioni gravi di importanza inammissibile; 
- Danni ad altre parti dell’opera o alle attrezzature e impianti principali o accessori in seguito a una deformazione 

di primaria importanza degli elementi portanti; 
- Danni di gravità sproporzionata rispetto alla causa che li ha provocati 
  Sarà necessario prevedere un approfondito controllo della muratura di base in modo da evidenziare 

eventuali criticità dovute a cattiva qualità del supporto. 
 Si dovrà quindi procedere a: 
- Un sopralluogo per la valutazione del tipo e dello stato del supporto ed in particolare dell‘umidità del supporto, 

del rischio di risalita dell‘acqua e l‘individuazione di crepe nel sottofondo. 
- Prova di sfregamento eseguita con il palmo della mano e/o con un panno scuro per determinare l‘assenza di 

polveri, efflorescenze dannose o rivestimenti esistenti friabili. 
- Prova di resistenza all’abrasione o all’incisione con un oggetto duro appuntito per determinare la resistenza e la 

capacità di sopportazione del carico da parte del supporto (per es. per vecchie finiture, test di incisione con 
quadrettatura, prova del nastro isolante). 

- Prova di bagnatura con pennello e/o spruzzatore per determinare l‘assorbimento e l‘umidità del supporto. 
- Valutazione dell‘umidità del supporto in loco (analisi visiva). 
- Verifica di planarità; se nell‘edificio vengono superate le tolleranze nazionali, è necessario applicare idonee 

misure di compensazione realizzando un supporto portante adatto all‘incollaggio; 
- Prova di resistenza allo strappo. 
  
Posa delle lastre isolanti 

Le lastre isolanti devono essere applicate dal basso verso l‘alto sfalsate una sull‘altra e completamente accostate. 
Sarà necessario assicurarsi di eseguire una posa regolare e planare. Non devono esserci fughe visibili. Le fughe 
eventualmente visibili devono essere riempite con isolante dello stesso tipo.  

La malta collante non deve mai essere presente nelle fughe tra le lastre. 
Utilizzare per la posa esclusivamente lastre integre.  

In particolare, negli spigolo del fabbricato le lastre dovranno essere posate secondo la seguente disposizione: 

 
I bordi delle lastre non devono coincidere con le fughe determinate da un cambio di materiale nel supporto 

e nei raccordi di muratura (es. rappezzi); ciò vale anche nei casi di modifica dello spessore della muratura o di crepe 
inattive. In questi casi è necessario rispettare una sovrapposizione delle lastre isolanti di almeno 10 cm.  

Le fughe di movimento dell’edificio (giunti di dilatazione) devono essere rispettate e protette con idonei 
profili coprigiunto 

I rivestimenti isolanti di elementi sporgenti quali per esempio cassonetti per avvolgibili o lati di testa di solai 
vanno eseguiti possibilmente senza giunzioni tra i pannelli. A tal fine si deve ricavare nella parte posteriore del 
pannello una cavità corrispondente alla sporgenza, tenendo presente che lo spessore totale del pannello risultante 
deve comunque essere almeno 3 cm e comunque maggiore di un terzo dello spessore originale. 
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In caso di isolamento di imbotti di finestre e porte (spallette, voltini) i pannelli isolanti sulla superficie della 
facciata devono sporgere oltre il bordo grezzo dell’apertura in modo tale che, dopo aver atteso l’indurimento del 
collante, si possano applicare a pressione le fasce isolanti di raccordo al serramento.  
In seguito si taglia l’eccesso dai pannelli, in modo che risultino a filo con le fasce. 
 
Tasselli di fissaggio 

Il cappotto dovrà essere del tipo incollato e fissato meccanicamente. Il sistema sarà così vincolato al supporto 
tramite l’incollaggio, che trasferisce le tensioni termiche e i carichi, e dai fissaggi meccanici che collaborano con la 
colla a contrastare tensioni e carichi di carattere orizzontale (per esempio per resistere alla spinta e depressione del 
vento). 

I tasselli dovranno essere posizionati con l’estremità circolare incassata nello spessore dell’isolante e rondella 
esterna di ricoprimento dello stesso materiale dell’isolante in modo che non vi siano dilatazioni differenti della 
superficie esterna dovute alla temperatura.  

I tasselli possono essere inseriti solo quando il collante è completamente essiccato. 
Il perno del tassello viene inserito a percussione o ad avvitamento, in base al tipo di tassello. 
Si dovrà verificare il corretto fissaggio del tassello. 
Si dovranno rimuovere i tasselli piegati o allentati (con scarsa tenuta). Inserire poi un nuovo tassello, non 

utilizzando lo stesso foro. I fori visibili devono essere riempiti con isolante/schiuma. 
 

Posa della finitura esterna 
Una volta eseguito l'incollaggio delle lastre a giunti sfalsati e provveduto all'opportuna tassellatura (quolora 

necessaria), a maturazione del collante avvenuta si procede con la stesura del rasante minerale. 
All'interno dello strato di rasante deve essere sempre interposta rete di armatura indemagliabile e con 

appretto antialcalino. Nelle parti basse o comunque soggette ad urti, al fine di aumentare la resistenza meccanica 
del sistema, potrà essere realizzata una doppia rasatura armata. 

La rete in tessuto di fibra di vetro deve essere poi coperta con almeno uno strato di malta di fondo. 
Dopo aver lasciato indurire l'intonaco di fondo per un periodo di tempo sufficiente e aver eseguito 

l'applicazione di un primer di sistema secondo le indicazioni del produttore, in presenza di condizioni 
atmosferiche idonee si può applicare il rivestimento di finitura. Applicare l'intonaco di finitura troppo presto 
può portare alla formazione di macchie, è necessario seguire minuziosamente la procedura consigliata. 

Applicare il rivestimento spatolato a base di resine metilsiliconiche ad alta traspirabilità e idrorepellenza, 
spatolato, rustico rasato. 
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PENSILINA FOTOVOLTAICA 

Il sistema fotovoltaico è composto da un insieme di componenti elettrici, elettronici e meccanici in grado di 
captare e trasformare l'energia solare in energia elettrica. 

Il componente elementare del generatore fotovoltaico è la cella fotovoltaica in cui avviene la conversione della 
radiazione solare in corrente elettrica. 

I moduli fotovoltaici sono costituiti da un insieme di celle. Più moduli collegati tra loro, meccanicamente ed 
elettricamente formano un pannello, ossia una struttura comune ancorabile al suolo o ad un edificio. 

Più pannelli collegati elettricamente in serie costituiscono una stringa e più stringhe, collegate elettricamente in 
parallelo per fornire la potenza richiesta, costituiscono il generatore o campo fotovoltaico. L'inverter o 
convertitore statico è un dispositivo elettronico in grado di trasformare l'energia continua, prodotta dal generatore 
fotovoltaico, in energia alternata monofase o trifase per alimentare un carico-utenza. 

Gli impianti fotovoltaici da realizzare saranno del tipo Stand-Alone. 
Ogni pensilina fotovoltaica sarà dotata di 8 batterie di accumulo di carica elettrica dove verrà immagazzinata 

l’energia elettrica prodotta in eccesso durante la giornata, quella cioè che non viene consumata dalla apparecchiature 
elettriche ed informatiche, nel momento stesso in cui viene prodotta. L’energia non consumata e conservata potrà 
essere utilizzata nelle ore notturne. 

I pannelli saranno collocati su una struttura in acciaio inox della pensilina, con orientamento a sud, sud-est o 
sud-ovest e con inclinazione di circa 8°, per meglio sfruttare l’irradiazione solare. 

Collegato ai pannelli è previsto un regolatore di carica (quadro DC 2 stringhe) che stabilizza l’energia e la 
invia o agli accumulatori o all’inverter per trasformare la corrente continua prodotta dall’impianto fotovoltaico in 
corrente alternata. 

Sulla pensilina verranno installati n. 12 pannelli da 285W per una potenza complessiva di 3.42 kWp. 
Il pannello da installare dovrà essere un policristallino da 60 celle e dovrà essere dotato delle seguenti 

certificazioni e garanzie: 

 Garanzia sul prodotto: 20 anni 

 Resistenza al fuoco: Classe C 

 Classe di protezione: I 
Certificazioni: 

 IEC 61215, IEC 61730-1/-2 

 IEC 62716 – Certificato di resistenza all’ammoniaca 

 IEC 61701 – Resistenza alla nebbia salina 

 IEC 62804 – Resistenza a PID 

 MCS 010; MCS 005 
 
Tipologia e caratteristiche degli elementi costituenti la pensilina: 
 

1. Struttura per il supporto dei pannelli fotovoltaici 

 Struttura in n acciaio INOX laminato a caldo tipo Duplex 1,4462 

 Bulloni in acciaio INOX Duplex grado D6 classe 80 

 Basamento in c.a. calcestruzzo Classe 32/40 ad alta resistenza caratteristica a 28 giorni pari a 400 
Kg/cmq 

 Ferri per armatura c.a. tipo B450C 
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TECNOLOGIA SISTEMA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO: 
 

 N.12 Moduli fotovoltaici dimensioni 99.2x164x4 cm potenza 285 W avente le seguenti 
caratteristiche: 

 

Specifiche pannelli

Caratteristiche elettriche

Certificazioni

PEIMAR 285W serie OS (mod OS285P o similari)

 
 
I valori di tensione alle varie temperature di funzionamento (minima, massima e d’esercizio) rientrano nel range di 
accettabilità ammesso dall’inverter. 
I cavi di collegamento fra i moduli, l’inverter ed il punto di allacciamento sono posti all’interno di un’apposita 
canalizzazione. 
La linea elettrica proveniente dai moduli fotovoltaici è messa a terra mediante appositi scaricatori di sovratensione 
con indicazione ottica di fuori servizio, al fine di garantire la protezione dalle scariche di origine atmosferica. 
 
Protezioni (corto circuito, contatti diretti e indiretti) 
Per la parte di circuito in corrente continua, la protezione contro il corto circuito è assicurata dalla caratteristica 
tensione-corrente dei moduli fotovoltaici che limita la corrente di corto circuito degli stessi a valori noti e di poco 
superiori alla loro corrente nominale. Per ciò che riguarda il circuito in corrente alternata, la protezione contro il 
corto circuito è assicurata dal dispositivo limitatore contenuto all’interno dell’inverter. 
La presenza del trasformatore di isolamento tra sezione c.c. e sezione c.a. nell’inverter consente di classificare come 
IT il sistema in corrente continua costituito dalla serie di moduli fotovoltaici, dagli scaricatori di sovratensione e dai 
loro collegamenti agli inverter. 
Per la protezione contro i contatti diretti, tutte le parti sotto tensione sono dotate di isolamento adeguato e/o di 
involucri con grado di protezione idoneo al luogo di installazione. I circuiti di alimentazione delle prese a spina e 
degli apparecchi illuminanti sono dotati di interruttori differenziali, con soglia di intervento non superiore a 30 mA, 
quale protezione addizionale contro i contatti diretti. 
 
 
STRUTTURE DI SOSTEGNO DEI MODULI 
Le strutture di sostegno in acciaio zincato sono complanari alla struttura inclinata della pensilina e sono progettate 
dividendole in moduli ripetuti, così da permetterne facilmente l’accoppiamento e poter raggiungere la lunghezza 
desiderata per ogni singola fila orizzontale, al fine di ottimizzare la distribuzione sulla copertura. 
Ogni singolo modulo strutturale è ancorato alla copertura tramite un binario fissato direttamente alla sottostruttura 
della pensilina sottostante calcolato e verificato secondo le normative vigenti. 
Gli ancoraggi della struttura devono resistere a raffiche di vento fino alla velocità di 120 km/h. 
Tutti i componenti della struttura in acciaio sono protetti mediante processo di zincatura a bagno caldo (immersione 
dei componenti dopo la loro lavorazione in bagno di zinco fuso in base alla normativa EN ISO 1461). Viti e 
bullonerie necessarie al fissaggio dovranno essere in acciaio inox. 
Per il dimensionamento dei profili e le dimensioni della struttura si dovrà tener conto del numero dei moduli 
fotovoltaici e dell'azione del vento, nonché del carico neve in ottemperanza alla Circolare del 4 luglio 1996 
considerando come spinta la spinta del vento come statica e orizzontale e traducendola in una pressione normale alla 
superficie dei moduli fotovoltaici, positiva o negativa a seconda della sua esposizione. 
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 N. 8 Batterie al gel aventi le seguenti caratteristica: 
Il sistema di accumulo è garantito da batterie Gel deep cycle Syrio Power, serie SBG, progettate per cicli di 

carica/scarichi profondi in condizioni ambientali estreme. Avvalendosi di piastre resistenti ed elettrolita gelatinoso, le 
batterie al gel sono in grado di sopportare 400 cicli di carica/scarica al 100%. 
Saranno ubicate all'interno della panchina di seduta della pensilina di fermata Bus accessibili da sportelloni in acciaio 
Inox. 

 

Specifiche batterie GEL Deep Cycle

Celle per unità

Tensione per unità

Max Corrente di scarica

Max Corrente di carica

Dimensioni (mm)

6
12 V

1600A (5sec)

32.0 A
483x170x241

SYRIO POWER mod. SBG160-12 o similari

Capacità 160Ah@20hr-rate to 1.75V

per cell @25°C

 
 

Le batterie saranno allocate all’interno di vani ricavati nella panchina della fermata Bus, ispezionabili tramite 
sportelli in acciaio inox. La panchina avrà struttura in cemento armata, rivestita con lastre in travertino e piano di 
seduta in travertino sp. 8 cm; 

 

 Inverter potenza nominale 2750 W, con regolatore di ricarica MPPT integrato. 
 

Specifiche INVERTER

Potenza nominale

ABB string inverters mod. UNO-2.5-I-OUTD o similari

2750 W

Tensione MPPT minima 200V

Frequenza 50 Hz / 60 Hz

Dimensioni PxLxA (mm) 367x161x518

Tensione MPPT massima 400V

Potenza max in ingresso 2600 W

Rendimento massimo 96.30 %

 
Il convertitore c.c./c.a. preso in riferimento è idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alle 

batterie e alle colonnine di ricarica, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza. 
I valori della tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura sono compatibili con quelli del 

rispettivo campo fotovoltaico. 
Tutti, i componenti utilizzati in esterno dovranno garantire grado di protezione IP65 per le parti 

attive. 
Ciascun modulo fotovoltaico dovrà essere dotato di diodo di by-pass posto in antiparallelo al modulo stesso, 

così da escludere il modulo contenente una cella eventualmente contropolarizzata (tale diodo risulterà già 
incluso nella scatola di giunzione abbinata al modulo fotovoltaico prescelto). 

Tutte le operazioni di installazione (e futura manutenzione) dovranno essere effettuate con moduli 
totalmente oscurati al fine di evitare l'esistenza di tensioni pericolose sull'impianto in fase di lavorazione. 

Le cornici dei moduli, se non di classe 2, dovranno essere connesse all'impianto di terra esistente con cavo 
unipolare giallo-verde di sezione pari a 4mm fino alla bandella di terra da ubicarsi in prossimità del campo 
fotovoltaico; con treccia di rame nudo sezione lG35mm dalla bandella di rame di cui sopra fino al nodo di terra 
dell'impianto esistente. 
 
Dispositivo di interfaccia 
Il dispositivo di interfaccia è esterno ai convertitori ed è costituito da: Contattore. 
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 Quadro DC  2 stringhe 

QUADRO DC 2 Stringhe OFF-GRID Stand Alone

1 x Centralino 24 Moduli IP40

2 x Portafusibili 10x38 1000 VDC

4 x Fusibili 10x38 da 20A 1000 VDC

1 x Scaricatore di Sovratensione 600VDC

1 x Sezionatore in C.C.32A

Morsetti, Tappi di chiusura e Blocchetti Terminali

(mod. QDCOFF-2 o similari)

Staccabatteria 275A

 
 Coppia connettori MC4 

 Cavo Solare 1mt 6mm Nero 1500V PV3 

 Cavo Solare 1mt 6mm Rosso 1500V PV3 

 Cavo Unipolare N07MK 35.0 mm Blu 

 Cavo Unipolare N07MK 35.0 mm Nero 

 Capicorda tubo N/ISO F10 sez. 35 
 
Carichi Utente collegati all’impianto fotovoltaico. 
 

2. N. 1 Colonna di ricarica bici elettriche con 4 prese shuko (230 V, 2 A cad.) 
3. Colonnina (Totem) con schermo LCD e prese usb per ricarica smartphone/tablet/pc con collegamento 

WI-FI per accesso a Internet; 
4. Centralina tipo di monitoraggio ambientale della qualità dell'aria 

 
Cablaggio Elettrico 
I collegamenti tra i moduli fotovoltaici sono stati effettuati collegando fra loro in serie i moduli della stessa stringa 
attraverso i connettori MultiContact (maschio e femmina) di cui le junction box di ciascun modulo sono già dotate, 
effettuando a valle il parallelo di tutte le stringhe. 
Anche i cavi che scendono verso il quadro di parallelo sono stati intestati con connettori MultiContact. I cavi sono 
stati stesi fino a dove possibile all’interno degli appositi canali ricavati nei profili delle strutture di fissaggio. 
Una volta raccolti in un punto prima della discesa dalla copertura verso il quadro di parallelo, i conduttori unipolari 
sono stati posati in apposita tubazione. Il percorso dal quadro di parallelo ai convertitori è in tubo rigido o canalina e 
l’intestazione ai convertitori sempre attraverso connettore MultiContact. 
I collegamenti tra inverter, quadro di distribuzione generale e contatori sono stati posati in tubo rigido o canalina. 
L’inverter (categoria di protezione IP65) è fissato, in esterno,  il più vicino possibile al campo fotovoltaico ed al 
quadro di parallelo in corrente continua. I cavi provenienti dal generatore fotovoltaico sono connessi agli inverter 
per mezzo di opportuni connettori stagni “MultiContact” . 
Il quadro di parallelo sarà installato in apposito contenitore idoneo al montaggio in esterno (livello protezione IP65). 
 
Tubi protettivi, canali e cassette di derivazione 
Per la posa incassata nella muratura (a parete, a soffitto e a pavimento) dovranno essere utilizzati tubi protettivi 
in materiale isolante - pvc - di tipo pieghevole ai sensi Norma CEI 23-39 e CEI 23-55. 
I tubi dovranno essere di tipo non propagante la fiamma di colore nero o grigio. 
I tubi che saranno incassati nel pavimento dovranno necessariamente essere di tipo medio o superiore con 
riferimento alla resistenza allo schiacciamento ed all'urto -codice 33 secondo norma CEI 23-39. 
I tubi che saranno posati a vista dovranno essere di tipo metallico. 
Il diametro interno dei tubi deve essere almeno uguale a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di 
cavi - CEI 64-8/5 art.522.8.1.1. In ogni caso i tubi dovranno avere diametro esterno non inferiore a 20mm - limite 
superiore rispetto al parametro normativo delle CEI 64-8 e CEI 23-26 per consentire comunque sempre la 
possibilità di eventuali future modifiche ai circuiti contenuti. 
In ogni caso non dovrà mai essere posato un numero di linee caricate all'interno dello stesso tubo 
superiore a quello indicato per ogni linea negli schemi unifilari dei quadri elettrici. 
Nei canali e nelle passerelle, la sezione occupata dai cavi deve non superare il 50% della sezione del canale stesso.  
Tutte le cassette di derivazione dovranno essere di tipo in pvc, incassate o a vista in funzione del tipo di 
distribuzione e delle indicazioni che la D.L. si riserverà di fornire in corso d'opera in funzione delle indicazioni dei 
progettisti architettonici. 
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Tutte le cassette dovranno essere dotate di coperchi saldamente fissati con viti - in accordo con la Norma CEI 64-
8/4 art. 412.2.3. 
All'interno di ogni cassetta le giunzioni ed i cavi, dovranno occupare non più del 50% in volume della cassetta stessa. 
Il numero di tubi che potranno essere intestati in ogni cassetta di derivazione dovrà essere tale da rispettare le 
limitazioni in volume relative alla cassetta di derivazione e le limitazioni relative al numero massimo di cavi per tubo. 
Tutte le giunzioni e le derivazioni devono essere eseguite con gli appositi dispositivi di connessione non accessibili al 
dito di prova, tipologia commerciale tale da garantire grado di protezione non inferiore a IPXXB: morsetti a 
cappuccio o a mantello, con o senza vite. 
Non sarà in alcun modo ammessa la realizzazione di giunzioni o derivazioni con attorcigliamento o nastratura. 
 

Posa delle condutture 
I tubi protettivi, le cassette e le scatole per l'impianto di energia, devono essere mantenute distinte rispetto ad 
ogni altra tubazione per impianti differenti. 
Nel pavimento e nel soffitto il percorso potrà essere qualsiasi nell'ottica di contenere la lunghezza totale della 
conduttura. 
Il raggio di curvatura dovrà essere tale da non danneggiare i cavi contenuti all'interno. 
Le condutture elettriche non devono essere installate in prossimità di tubazioni che producano calore, fumi e 
vapori, a meno che non siano protette dagli eventuali effetti dannosi. 
I tubi dovranno essere posati come indicato negli elaborati grafici e nel pieno rispetto della Norma CEI 11-17. 
 
Quadri di distribuzione 
Per l'alimentazione degli impianti descritti saranno installati i quadri riportati negli elaborati grafici allegati, con 
particolare riferimento agli schemi unifilari. 
 

Tubi - Condotti - Canali - Tubazioni e canali in PVC 
Le tubazioni ed i canali in PVC autoestinguente dovranno presentare caratteristiche di elevata resistenza agli 
urti, agli agenti chimici ed atmosferici, con stabilità dimensionale nel campo tra -20 e +60° C. 
Nel caso di impianti realizzati con tubazioni in PVC a vista, a Norme CEI 23-8, 23-25 e 23-26, queste dovranno 
essere fissate circa ogni 1,5 m tramite supporti a scatto o a collare, a loro volta fissati al muro per mezzo di tasselli ad 
espansione ovvero montati su apposita guida. Supporti e guide dovranno essere realizzati in PVC autoestinguente, 
dello stesso colore del tubo. In alcuni casi si potranno utilizzare fissatubi e collari in acciaio zincato. Tutte le 
tubazioni dovranno essere complete di ogni accessorio quali curve, derivazioni, raccordi; in particolare, i raccordi tra 
tratti diversi di tubo, tra tubi e scatole o apparecchi, quadri ed altri componenti dovranno essere tali da garantire il 
grado di protezione IP richiesto per l'impianto. 
Il diametro interno delle tubazioni non dovrà essere inferiore a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio 
dei cavi. 
Le tubazioni in PVC flessibile, a Norma CEI 23-14, potranno essere utilizzate solamente per effettuare raccordi in 
punti particolarmente difficoltosi (ad es., curvature e raccordi particolari o con angolo diverso da 90°) o salvo 
diversa indicazione. I raccordi fra i tubi flessibili e gli altri componenti dovranno rispettare le medesime condizioni 
sopra indicate per i tubi rigidi. 
Il raggio di curvatura dei tubi dovrà essere tale da non danneggiare i cavi e comunque non inferiore a 3 volte il 
diametro esterno del tubo. 
Per brevi raccordi si potranno utilizzare appositi manicotti già muniti di ghiere di raccordo alle estremità con 
grado di protezione IP pari a quello richiesto per l'impianto. 
Nel caso di impianti realizzati con canali in PVC, a Norma CEI 23-32, questi dovranno essere fissati circa ogni 1,5 m 
tramite tasselli ad espansione oppure per mezzo di appositi sostegni, supporti o mensole in acciaio zincato fissati a 
muro per mezzo di tasselli ad espansione; la tipologia dei tasselli da adottare sarà determinata considerando il peso 
da sostenere ed il tipo di struttura muraria disponibile. La distanza tra i sostegni dovrà comunque essere determinata 
in base al diagramma di carico del canale fornito dal Costruttore, qualora disponibile. 
Tutti, i canali dovranno essere completi di coperchio ed accessori quali angoli, raccordi, flange, derivazioni, 
deviazioni, testate di chiusura e mostrine copri giunzione; in particolare, i raccordi, le flange e gli altri accessori di 
collegamento tra spezzoni di canale o fra canali e quadri, scatole, apparecchi o altri componenti dovranno avere 
caratteristiche tali da garantire il grado di protezione IP richiesto per l'impianto. 
La sezione occupata dai cavi all'interno del canale non dovrà essere superiore al 50% della sezione del canale 
stesso. 
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Scatole e cassette di derivazione 
Le cassette di derivazione e di infilaggio, da installarsi in corrispondenza di ogni derivazione o incrocio e per 

evitare di avere, per ogni tratta di infilaggio, più di due curve a 90 gradi, e comunque ogni 15 m di tratto rettilineo, 
dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

- realizzate in materiale plastico autoestinguente, resistente agli urti, agli agenti chimici ed atmosferici, stabilità 
 dimensionale tra -20 e +60°C; 
- caratteristica di doppio isolamento; 
- grado di protezione IP corrispondente a quello richiesto per rimpianto; 
- coperchio fissato con viti metalliche; 
- fondo cassetta predisposto per il fissaggio di morsettiere, guide ed accessori vari; 
L'ingresso di tubazioni e canalizzazioni nelle cassette dovrà essere realizzato utilizzando raccordi, flange e/o 

passacavi in grado di garantire il grado di protezione IP richiesto. 
Qualora entro una cassetta convergano circuiti a tensione diversa, dovranno essere predisposti appositi setti 

separatori per realizzare una adeguata segregazione degli stessi. 
Le tubazioni e le canalizzazioni dovranno essere attestate in modo tale da evitare eccessivi intrecci di cavi e 

slabbrature provocate dal taglio del seghetto. 
I cavi dovranno essere disposti entro le cassette in mazzetti legati ed ordinati circuito per circuito. 
Le dimensioni delle cassette dovranno essere tali da contenere comodamente le connessioni tra conduttori. 
Per tutti gli impianti, sia sotto traccia che in vista, compresi quelli a tensione ridotta, non sono ammesse scatole 

o cassette i cui coperchi non coprano abbondantemente lo spazio impegnato dai componenti elettrici; non sono 
neppure ammessi coperchi fissati a semplice pressione, ma soltanto quelli fissati con viti. 

Le dimensioni minime ammesse per le scatole e le cassette sono 80 mm di diametro e 70 min di lato. 
La profondità delle cassette, negli impianti incassati, deve essere contenuta nei muri di minore spessore ma 

sempre di dimensioni sufficienti al contenimento agevole di tutti i conduttori in arrivo e partenza. 
Non sono ammesse cassette di legno né di materiale plastico ma solo di materiale termoplastico di tipo 

autoestinguente. 
Le cassette a tenuta ( grado di protezione minimo IP 44 secondo CEI ) dovranno essere metalliche di fusione 

ovvero in materiale plastico di tipo infrangibile, antiurto ed autoestinguente complete di coni e bocchettoni di 
ingresso. 

Per le cassette con posa ad incasso le caratteristiche di autoestiguenza devono, se richiesto dalla D.L. essere 
certificate. 

Tutti i materiali devono essere marchiati EVIQ laddove è concesso. 
La superficie del coperchio delle cassette incassate dovrà risultare a filo parete e coprire abbondantemente il 

giunto cassetta-muratura. Il grado di protezione minimo sarà IP 40. 
 
Morsetteria di giunzione 

Dovranno sempre essere utilizzati connettori e morsetti idonei ai requisiti richiesti dai sistemi fotovoltaici. 

Le giunzioni di conduttori elettrici di sezione superiore a 6 mmq dovranno di norma essere effettuate su 
morsetteria con base di adeguate caratteristiche dielettriche alloggiate ed opportunamente fissate in apposite scatole 
di derivazione. 

Per sezioni inferiori potranno essere impiegati morsetti auto stringenti a mantello isolato in materiale 
autoestinguente. 

Non sono in alcun caso consentite giunzioni e derivazioni fra conduttori elettrici realizzate con nastrature, né 
con morsetti tipo mammut 

Le connessioni dei cavi, sia giunzioni che derivazioni, devono essere realizzate a regola d'arte, al fine di evitare 
malfunzionamenti, resistenze localizzate e pericoli d'incendio. 

I connettori dovranno: 

- essere idonei all'uso in corrente continua; 
- avere una tensione nominale almeno uguale alla tensione massima di stringa e corrente nominale maggiore della 

portata dei cavi che connettono; 
- avere un isolamento doppio o rinforzato (classe II); 
- disporre di un sistema di ritenuta che ne impedisca la disconnessione accidentale; 
- poter funzionare alla temperatura massima prevista per i cavi; 
- essere resistenti ai raggi ultravioletti ed avere grado di protezione almeno IP54, se utilizzati all'esterno. 
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I morsetti dovranno: 

- essere utilizzati con viti e imbullonati; 

- essere posti in cassette di giunzione o direttamente sulle apparecchiature elettriche. 

PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CIRCUITI 

I cavi o condutture utilizzati nell'impianto fotovoltaico devono essere in grado di sopportare, per la durata di 
vita dell'impianto stesso (fino a 30 anni), severe condizioni ambientali in termini di temperatura, precipitazioni 
atmosferiche e radiazioni ultraviolette.  

Per condutture si intende l'insieme dei cavi e del tubo o canale in cui sono inseriti. 

I cavi dovranno avere una tensione nominale adeguata a quella del sistema elettrico. In corrente continua, la 
tensione non dovrà superare 1,5 volte la tensione nominale dei cavi riferita al loro impiego in corrente alternata 
(vedi norme CEI EN 50565-1, CEI EN 50565-2 e CEI 20-67). In corrente alternata la tensione d'impianto non 
dovrà superare la tensione nominale dei cavi. 

I cavi sul lato corrente continua si distinguono in: 

- cavi solari (o di stringa) che collegano tra loro i moduli e la stringa al primo quadro di sottocampo o 
direttamente all'inverter; 
- cavi non solari che sono utilizzati a valle del primo quadro. 

I cavi che collegano tra loro i moduli possono essere installati nella parte posteriore dei moduli stessi, laddove la 
temperatura può raggiungere i 70-80 °C. Tali cavi quindi devono essere in grado di sopportare elevate temperature 
e resistere ai raggi ultravioletti, se installati a vista. Pertanto si useranno cavi particolari, usualmente unipolari con 
isolamento e guaina in gomma, tensione nominale 0,6/1kV, con temperatura massima di funzionamento non 
inferiore a 90 °C e con una elevata resistenza ai raggi UV. 

I cavi non solari posti a valle del primo quadro, ad una temperatura ambiente di circa 30-40 °C, dato che 
usualmente si troveranno lontano dai moduli, se posati all'esterno dovranno essere anch'essi adeguatamente 
protetti con guaina per uso esterno; per la posa all'interno di edifici valgono le regole generali per gli impianti 
elettrici. 

Per i cavi installati sul lato corrente alternata a valle dell'inverter valgono le stesse prescrizioni indicate per i cavi 
non solari lato corrente continua. 

La sezione trasversale dei cavi sarà dimensionata proporzionalmente alla massima corrente prevista. Il cavo 
principale in corrente continua e i cavi provenienti dai diversi campi devono essere in grado di sopportare le 
correnti massime producibili dal generatore fotovoltaico. Come protezione contro i guasti di isolamento e di terra, 
è possibile usare interruttori automatici sensibili alle dispersioni di terra. 

Il cavo principale in corrente continua sarà dimensionato per tollerare 1,25 volte la corrente di corto circuito del 
generatore in condizioni standard. Il valore calcolato per la sezione del cavo sarà da considerarsi minimo e, 
pertanto, andrà approssimato per eccesso fino al valore standard superiore (es. 4mm2, 6mm2, 10mm2, ecc.). 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 2% della tensione a vuoto), saranno quindi scelte tra quelle unificate. In 
ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, 
dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL 35024/1 e CEI - UNEL 35026. 

Specifiche tecniche cavi e conduttori: 

a) isolamento dei cavi 
i cavi utilizzati sul lato corrente continua dell'impianto dovranno essere scelti ed installati in modo da rendere 

minimo il rischio di guasto a terra e cortocircuito, le condutture dovranno avere cioè un isolamento doppio o 
rinforzato (classe II) (es. l'isolamento del cavo più l'isolamento del tubo o canale formano una conduttura con 
isolamento doppio); i cavi dovranno essere disposti in modo da minimizzare per quanto possibile le operazioni di 
cablaggio: in particolare la discesa dei cavi dovrà essere protetta meccanicamente tramite installazione in tubi, ove il 
collegamento al quadro elettrico e agli inverter avvenga garantendo il mantenimento del livello di protezione degli 
stessi. La messa in opera deve evitare che, durante l’esercizio, i cavi vengano sottoposti ad azioni meccaniche. 
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Tensione dell'impianto fotovoltaico fino alla quale un cavo può essere impiegato 

 
Tensione nominale del 

cavo Uo/U 

Sistemi isolati da terra o con un polo a terra Sistemi con il punto mediano a terra 

Cavo ordinario Cavo di classe II Cavo ordinario Cavo di classe II 

450/750 V 675 V 450 V 1125 V 750 V 

0,6/1 kV 900 V 675 V 1500 V 1035 V 

 

b) colori distintivi dei cavi 
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti possono essere contraddistinti dalle colorazioni 
previste dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722 e 00712. In particolare, i cavi solari potranno 
essere dotati di guaine di colore rosso (polo positivo), nero (polo negativo) e blu (neutro). Per i cavi lato 
corrente alternata dell'impianto andranno invece rispettati in modo univoco per tutto l'impianto i colori: 
nero, grigio e marrone. In tutti i casi, il giallo-verde contraddistingue il conduttore di protezione ed 
equipotenziale; 

c) sezione minima dei conduttori neutri e dei conduttori di terra e protezione la sezione dei conduttori di 
neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase nei circuiti. Le sezioni 
minime ed eventuali prescrizioni per i conduttori neutri, di terra e protezione, possono essere desunte dalle 
norme CEI 64-8 di riferimento per gli impianti elettrici similari; 

d) propagazione del fuoco lungo i cavi: 
i cavi in aria, installati individualmente, distanziati tra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla 
prova di non propagazione del fuoco di cui alle norme CEI EN 60332. Quando i cavi sono raggruppati in 
ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio, essi devono 
avere i requisiti in conformità alle norme CEI 20-22; 

e) provvedimenti contro il fumo e lo sviluppo di gas tossici e corrosivi: 
allorché i cavi siano installati, in notevole quantità, in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di 
difficile e lenta evacuazione oppure si trovino a coesistere in ambiente chiuso, con apparecchiature 
particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, si devono adottare sistemi di posa conformi alla Guida 
CEI 82-25 atti ad impedire il dilagare del fumo, in caso di incendio, negli ambienti stessi o, in alternativa, si 
deve ricorrere all'impiego di cavi di bassa emissione di fumo e aventi la caratteristica di non sviluppare gas 
tossici o corrosivi, secondo le norme CEI 20-37 e 20-38. 

CANALIZZAZIONI 

A meno che non si tratti di installazioni aeree, i conduttori devono essere sempre protetti e salvaguardati 
meccanicamente. Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi e simili. 

Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale 
termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in materiale termoplastico serie pesante per gli 
attraversamenti a pavimento. Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del 
cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da 
permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i 
tubi. Comunque, il diametro interno non deve essere inferiore a 16 mm. 

Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per 
favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con 
piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi. Le giunzioni dei conduttori devono 
essere eseguite nelle cassette di derivazione, impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette devono 
essere costruite in modo che, nelle condizioni di installazione, non sia possibile introdurre corpi estranei; inoltre, deve 
risultare agevole la dispersione del calore in esse prodotto. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di 
fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo. 

I tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le 
relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. Qualora si preveda l'esistenza, nello stesso 
locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a 
cassette separate. 
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Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per 
la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili, se non a mezzo 
di attrezzo, posti tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. Il numero dei cavi che si 
possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente. 

Numero massimo di cavi da introdurre in tubi protettivi 

(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione) 
 

diam. in mm 

Sezione dei cavetti (mm
2

) 

(0,5) (0,75) (1) 1,5 2,5 4 6 10 16 

12/8,5 (4) (4) (2) 
      

14/10 (7) (4) (3) 
      

16/11,7 
  

(4) 4 2 
    

20/15,5 
  

(9) 7 4 4 2 
  

25/19,8 
  

(12) 9 7 7 4 2 
 

32/26,4 
    

12 9 7 7 3 

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni, devono essere 
disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovra-riscaldamenti, sgocciolamenti, 
formazione di condensa, ecc. 

Canalette porta cavi 

Per quanto possibile, si eviteranno sistemi di canali battiscopa per i quali, con i canali ausiliari, si applicano le 
norme CEI EN 50085-2-1. Per gli altri sistemi di canalizzazione si applica la norma CEI EN 50085-2-2. La sezione 
occupata dai cavi non deve superare la metà di quella disponibile e deve essere tale da consentire un'occupazione 
della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8/5. 

Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8, utilizzando i 
necessari accessori (angoli, derivazioni, ecc.); opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali 
differenti. I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI EN 50525-1, CEI EN 50525-2-11, CEI EN 
50525-2-12, CEI EN 50525-2-31, CEI EN 50525-2-51, CEI EN 50525-2-72, CEI EN 50525-3-31.  

Per i canali metallici devono essere previsti i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali, secondo quanto 
previsto dalle norme CEI 64-8. 

Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di 
segregazione assicurati dalle pareti. I materiali utilizzati devono avere caratteristiche di resistenza al calore anormale 
ed al fuoco che soddisfino quanto richiesto dalle norme CEI 64-8. 

 

Tubazioni annegati nel calcestruzzo 
I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI EN 61386-1 e 

CEI EN 61386-22. Essi devono essere inseriti nelle scatole, preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una 
perfetta tenuta. La posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura, in modo che non si creino strozzature. 
Allo stesso modo, i tubi devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione. La predisposizione 
dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica, in considerazione del fatto che alle pareti 
prefabbricate non è, in genere, possibile apportare sostanziali modifiche, né in fabbrica, né in cantiere. Le scatole da 
inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da sopportare le sollecitazioni termiche e 
meccaniche che si presentano in tali condizioni. In particolare, le scatole rettangolari porta-apparecchi e le scatole 
per i quadretti elettrici devono essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di rivetti, 
viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della scatola stessa. Detta membrana 
dovrà garantire la non deformabilità delle scatole. 

La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli 
impianti, comprese le scatole di riserva conduttori, necessarie per le discese alle tramezze, che si monteranno in un 
secondo tempo, a getti avvenuti. 
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Posa di cavi elettrici isolati sotto guaina 

- in tubi interrati 
Per l'interramento dei cavi elettrici, qualora necessario, si dovrà procedere nel modo seguente: 

- sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o 
di sassi, si dovrà costituire un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di 
almeno 10 cm sul quale si dovrà distendere il cavidotto corrugato pesante a doppia parete liscia 
internamente del tipo pesante con resistenza allo schiacciamento 750N; 
- si dovrà, quindi, ricoprire mediante magrone di cls per tutto il tracciato; 

La profondità di posa dovrà essere almeno 0,8 m, secondo le norme CEI 11-17. 

in cunicoli praticabili 
Si dovrà assicurare un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo 

maggiore nello strato sottostante, con un minimo di 3 cm, onde assicurare la libera circolazione dell'aria. A questo 
riguardo la Ditta dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui dovranno essere dimensionate e 
conformate le eventuali canalette di cui sopra, e sarà altresì di competenza della Ditta soddisfare a tutto il 
fabbisogno di cavidotti, canalette, passaggi, brecce, cunicoli, mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo. Per il 
dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati, ecc.) dovrà essere tenuto conto del 
peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito, di massima, intorno 
a 70 cm. In particolare, le parti in acciaio debbono essere zincate a caldo. Ogni 150/200 m di percorso, i cavi 
dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in materiale inossidabile. 

in tubazioni a parete o in cunicoli non praticabili 
Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei, ecc., valgono 

le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili con i dovuti adattamenti. Per la posa interrata delle 
tubazioni non idonee a proteggere meccanicamente i cavi, valgono le prescrizioni precedenti circa l'interramento 
dei cavi elettrici, le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa, il reinterro, ecc. Le tubazioni dovranno 
risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella loro superficie 
interna. Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del 
cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati 
pozzetti con chiusino in ghisa carrabile sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate. 

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da 
infilare, come da elaborato grafico. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il 
distanziamento resta stabilito di massima: 

- ogni 30 m circa, se in rettilineo; 
- ogni 15 m circa, se è interposta una curva. 

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro. 

 
Protezione contro i contatti indiretti 

Contrariamente alla costruzione di un impianto elettrico ordinario, il cui rischio di natura elettrica non si palesa 
finchè l'impianto non viene collegato alla rete, nell'installazione di un impianto fotovoltaico l'esposizione alla luce di 
un modulo comporta già una tensione tra i poli dello stesso. 

Per evitare tale tensione è possibile chiudere in cortocircuito i connettori di un modulo così da azzerarla. Al fine 
di ridurre il pericolo elettrico inoltre, si potranno mantenere aperti i connettori di un modulo e il sezionatore di stringa 
oltre ad avere cura di far operare in tali lavorazioni, esclusivamente persone idonee per conoscenze e qualifica 
nonchè dotate di adeguati dispositivi di protezione individuale. 

Tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in 
tensione, ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto 
tensione (masse), devono essere protette contro i contatti indiretti. 

Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento di impianti 
contenuti in uno stesso complesso dovrà avere un proprio impianto di terra. 

A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili e altre tubazioni 
entranti, nonché tutte le masse metalliche accessibili, di notevole estensione, esistenti nell'area dell'impianto 
elettrico utilizzatore. 



 

77 

Segnaletica di sicurezza 

Tutti i quadri e le scatole dell'impianto fotovoltaico lato corrente continua, dovranno riportare un avviso che 
indica la presenza di parti attive anche dopo l'apertura dei dispositivi di sezionamento dell'inverter. 

In corrispondenza dell'interruttore generale dell'impianto utilizzatore dovrà essere collocato un avviso 
conforme alle indicazioni della norma CEI 82-25, che segnali la presenza della doppia sorgente di alimentazione (rete 
pubblica e generatore fotovoltaico).  

 
Protezione mediante doppio isolamento 

Tra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i contatti diretti può essere 
realizzata adottando macchine o apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzioni o installazioni: 
apparecchi di classe II. 

In uno stesso impianto, la protezione con apparecchi di classe II può coesistere con la protezione mediante 
messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche degli apparecchi e delle altre 
parti dell'impianto di classe II. 

Protezione delle condutture elettriche 
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti (come da elaborato 

grafico) causate da sovraccarichi o da corto circuiti. 

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-
8. In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale 
alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in 
regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici, da installare a loro protezione, devono avere una 
corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed 
una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: Ib <In< Iz, If  <=1,45 Iz. La seconda delle due 
disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori automatici 
conformi alle norme CEI EN 60898 e CEI EN 60947-2. Gli interruttori automatici magnetotermici devono 
interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi nell'impianto, in modo tale da garantire che, nel 
conduttore protetto, non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione: 

Iq <I Ks2 conforme alle norme CEI 64-8. 

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di 
installazione. 

Apparecchiature modulari con modulo normalizzato 
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e 

componibile, con fissaggio a scatto sul profilato, preferibilmente normalizzato CEI EN 60715. 

In particolare: 

a) Gli interruttori automatici magnetotermici fino a 100 A devono essere modulari e componibili con potere di interruzione 
fino a 6.000 A, salvo casi particolari; 

b) Tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio trasformatori, suonerie, 
portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CEE, ecc.) devono essere modulari 
e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a). 

c) Gli interruttori con relè differenziali fino a 100 A devono essere modulari ed appartenere alla stessa serie di cui ai punti a) 
e b); devono essere del tipo ad azione diretta; 

d) Gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 4 poli protetti fino a 100 A devono essere modulari e dotati 
di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta, preferibilmente, di distinguere se 
detto intervento è provocato dalla protezione differenziale; è ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri, purché 
abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato di almeno 6000 A; 

e) Il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione dai morsetti superiori 
(alimentazione dall'alto), sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso). 

f) Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e nella versione con intervento ritardato, per 
consentire la selettività con altri interruttori differenziali installati a valle. 
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Interruttori scatolati 

Onde agevolarne l'installazione sui quadri e l'intercambiabilità, è preferibile che gli apparecchi da 100 a 250 A 
abbiano stesse dimensioni di ingombro. Nella scelta degli interruttori posti in serie, va considerato il problema della 
selettività nei casi in cui sia di particolare importanza la continuità di servizio. Il potere di interruzione deve essere 
dato nella categoria di prestazione P2 (CEI EN 60947-2), onde garantire un buon funzionamento anche dopo 3 
corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione. 

Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e nella versione con intervento 
ritardato, per consentire la selettività con altri interruttori differenziali installati a valle. 

 
Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione 

Qualora vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano correnti di corto 
circuito elevate (> 6000 A), gli interruttori automatici magnetotermici devono avere adeguato potere di interruzione 
in categoria di impiego P2 (CEI EN 60947-2). 

 

Quadri di comando e distribuzione in materiale isolante 

In caso di installazione di quadri in resina isolante, 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 in tal caso, essere composti da cassette isolanti con 
piastra portapparecchi estraibile, per consentire il cablaggio degli apparecchi in officina e devono essere disponibili 
con grado di protezione adeguato all'ambiente di installazione e comunque almeno IP 55; in questo caso il portello 
deve avere apertura a 180 gradi. Questi quadri devono essere conformi alla norma CEI EN 61439-1 e consentire 
un'installazione del tipo a doppio isolamento. 
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CENTRALE TERMICA 

L’intervento prevede il rifacimento integrale della Centrale Termica con lo smantellamento del generatore 
esistente, dei gruppi di pompaggio e delle relative tubazioni. 

Il nuovo generatore sarà costituito da una caldaia a gasolio a condensazione in ghisa completa di bruciatore 
a gasolio a fiamma blu con potenza termica utile pari a 107,3 kW. Tale caldaia sarà adatta per il funzionamento a 
camera aperta con gasolio DIN 51603-1 EL standard, gasolio DIN 51603-1 EL a basso contenuto di zolfo e gasolio 
DIN 51603-6 EL A Bio 10: gasolio EL a basso contenuto di zolfo con miscele fino al 10 % di componenti biologici 
(FAME). La superficie di scambio termico costituita da elementi in ghisa è in grado di garantire una elevata 
affidabilità, poiché consente una trasmissione del calore uniforme escludendo la formazione di criccature da shock 
termici. La presenza di intercapedini lato acqua elimina la formazione di depositi e i fenomeni di rumorosità. 

La guarnizione elastica garantisce una chiusura ermetica duratura dei singoli elementi sul lato fumi. La 
disposizione orizzontale dei giri fumi consente, inoltre, una pulizia completa e agevole della caldaia stessa. 

Al fine di ridurre il rischio di compromettere la funzionalità del nuovo generatore, alla luce della vetustà 
dell’esistente impianto di distribuzione del fluido termovettore, è stato previsto l’impiego di un idoneo scambiatore 
di calore costruito da un pacco piastre in acciaio inox prive di guarnizioni e saldate insieme per brasatura di rame in 
forno sottovuoto. Tale configurazione impiantistica individua un circuito primario dotato di circolatore elettronico 
con portata pari a 10 mc/h e prevalenza pari a 4 m c.a. ed un circuito secondario dotato di due gruppi di pompaggio 
costituiti da circolatori gemellari con portata pari a 5 mc/h e prevalenza pari a 10 m c.a. destinati ai due circuiti 
dell’impianto di riscaldamento dell’edificio. Sul ritorno del circuito secondario è, inoltre, presente un idoneo 
defangatore in grado di separare le impurità contenute nel circuito stesso, costituite soprattutto da particelle di 
sabbia e ruggine, raccogliendole in un'ampia camera di decantazione, da cui possono essere scaricate anche ad 
impianto funzionante. 
 
Calcoli Dispositivi Ispesl 
 Dati Circuiti 

 

Descrizione Impianto 

Riscaldamento 

Temp. ambiente 

[°C] 

Caduta di 

temp. corpi 

scaldanti [°C] 

Fabb. 

impianto 

radiatori 

[kW] 

Fabb. impianto 

termoconvettor

i [kW] 

Fabb. impianto 

pannelli radianti 

[kW] 

Potenza termica 

globale del 

circuito [kW] 

Scuola Radiatori 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 50.00 

Museo Radiatori 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 57.00 

 

 
DATI TECNICI DEL GENERATORE 

 

Generatore 

Generatore numero 1 
- 

Marca VIESSMANN (o similare) 
- 

Serie VITORONDENS 200-T (o similare) 
- 

Modello J2RA (o similare) 
- 

Matricola J2RA (o similare) 
- 

Potenza termica al focolare - Qf 104.00 
[kW] 

Potenza termica utile - Qu 107.00 
[kW] 

Pressione di esercizio - Peg 3.00 
[bar] 

Contenuto acqua 76.00 
[litri] 
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DIMENSIONAMENTO VASO DI ESPANSIONE CHIUSO GENERATORE 

 

Dati Circuito 

-  Pressione atmosferica - Pa 1.01 
[bar] 

-  Contenuto d'acqua del circuito - 
[litri] 

-  Contenuto d’acqua del generatore - Cg 76.00 
[litri] 

-  Contenuto d’acqua della tubazione 37.20 
[litri] 

-  Contenuto d'acqua dell'impianto - 
[litri] 

-  Temperatura max dispositivi sicurezza - tm 100.00 
[°C] 

-  Altezza idrostatica dell'impianto - Hi 8.00 
[m] 

-  Tipo vasi a diaframma 
 

-  Pressione relativa di precarica del vaso - Pr 2.00 
[bar] 

-  Altezza della valvola di sicurezza - Hvs 1.50 
[m] 

-  Altezza del vaso di espansione - Hve 0.50 
[m] 

 
Vaso di espansione 

-  Numero di vasi 1 
- 

-  Capacità totale 80.00 
[litri] 

-  Pressione massima di esercizio del vaso 6.00 
[bar] 

-  Diametro del tubo di collegamento 27.30 
[mm] 

-  Raggio di curvatura 40.95 
[mm] 

 

 
Vasi scelti  

N. Marca Modello Capacità 

[litri] 

Precarica 

[bar] 

Verifica valore 

precarica 

Pressione 

[bar] 

1 WATTS CAZZANIGA VEC 0602080 80.00 2.00 - 06.00.00 

 

 

Verifiche 

-  Pressione massima di esercizio del generatore Peg  Pt · (1 + Sp/100) 3.00  2.97 Si 
[bar] 

-  Pressione massima di esercizio del vaso adottato Pev ad  Pev proposto 6.00  3.07 Si 
[bar] 

-  Pressione massima di esercizio del vaso adottato Pev ad  Pf rel effettivo 6.00  2.19 Si 
[bar] 

-  Pressione assoluta Pi  1.5 3.01  1.5 Si 
[bar] 

-  Capacità del vaso adottato Cv ad  Cv proposto 80.00  22.74 Si 
[litri] 

-  Diametro adottato Dt ad  Dt proposto 27.30  18.00 Si 
[mm] 
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Calcolo delle pressioni 

 
Valori Assoluti


Valori Relativi 

-  Pressione iniziale Pi ass 3.01 [bar]  Pi rel 2.00 
[bar] 

-  Pressione finale (valori proposti) Pf ass' 3.81 [bar]  Pf rel' 2.80 
[bar] 

-  Pressione finale (valori adottati) Pf ass 3.20 [bar]  Pf rel 2.19 
[bar] 

-  Pressione di precarica del vaso - - -  Pi rel 2.00 
[bar] 

-  Volume di espansione Ve 4.77 [litri]  -  
- 

 
ELENCO DEI COMPONENTI GENERATORE 1 
DIMENSIONAMENTO DELLA VALVOLA DI SICUREZZA 

Pressioni 

-  Pressione di taratura pressostato - Ppr 2.60 
[bar] 

-  Differenza di pressione vaso-valvola per quota - dq 0.10 
[bar] 

-  Fondo scala manometro 4.00 
[bar] 

 
Valvola di sicurezza 

-  Marca CALEFFI (o similare) 
- 

-  Modello 527427 (o similare) 
- 

-  Pressione di taratura - Pt 2.70 
[bar] 

-  Sovrappressione - Sp 10.00 
[%] 

-  Diametro - Dv 1/2" 
[”] 

 
Risultati 

-  Numero di valvole - Ns 1 
- 

-  Potenza utile della valvola scelta - Qv 152.20 
[kW] 

-  Potenza totale delle valvole - Qtv 152.20 
[kW] 

-  Potenza minima da adottare - Qu 107.00 
[kW] 

 
Dati 

-  Sezione netta - A 1.77 
[cm²] 

-  Coefficiente di efflusso - K 0.79 
- 

-  Pressione di scarico - Psc 2.97 
[bar] 

-  Valore fattore di pressione (Raccolta R - Tabella 2)  0.97 
- 

-  Diametro orifizio - Do 15.00 
[mm] 
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-  Diametro della tubazione di uscita della valvola - Øsc 3/4" 
- 

-  Portata di scarico vapore - W 260.13 
[kg/h] 

 
Verifiche 

-  Portata di scarico vapore W  Qu / 0.58 260.13  184.48 Si 
[kg/h] 

-  Potenza termica scaricabile  Qtv  Qu 152.20  107.00 Si 
[kW] 

-  Sovrappressione di apertura Sp  20 % 10.00  20% Si 
- 

-  Scarto in chiusura Sc  20 % 20.00  20% Si 
- 

-  Pressione di esercizio del generatore Peg  Psc 3.00  2.97 Si 
[bar] 

-  Qu  580 Ns  1    Si 
- 

 
DIMENSIONAMENTO DELLA VALVOLA INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE 
 

Dati Impianto 

-  Combustibile Gasolio 
- 

-  Moltiplicatore della portata - MP 1 
- 

-  Potere calorifico inferiore - Pci 42.75 
[MJ/kg] 

-  Portata - Gc 8.76 
[kg/h] 

-  Dp ammissibile - Dpa 10 
[daPa] 

 

 

 

 
Valvola intercettazione combustibile 

-  Numero di valvole 1 
- 

-  Marca CALEFFI (o similare) 
- 

-  Modello 54104 (o similare) 
- 

-  Misura 1/2" 
[mm] 

-  Dp effettivo 0.31 
[daPa] 

 
Verifiche 

-  Dp effettivo  Dp ammissibile Dpe  Dpa 0.31  10.00 Si 
[daPa] 
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DATI TECNICI DELLO SCAMBIATORE 

 
Scambiatore 

 Scambiatore  numero 2 
- 

 Marca PACETTI (o similare) 
- 

 Serie BV (o similare) 
- 

 Modello 95-2 (o similare) 
- 

 Matricola 95-2 (o similare) 
- 

 Potenza termica al focolare - Qf 104.00 
[kW] 

 Potenza termica dello scambiatore  Qu 140.00 
[kW] 

 Pressione massima di esercizio – Peg 30.00 
[bar] 

 Contenuto acqua 0.98 
[litri] 

 Generatore di riferimento 1 
- 

DIMENSIONAMENTO VASO DI ESPANSIONE CHIUSO SCAMBIATORE 

 
Dati Circuito 

-  Pressione atmosferica - Pa 1.01 
[bar] 

-  Contenuto d'acqua del circuito - 
[litri] 

-  Contenuto d’acqua del generatore - Cg 0.98 
[litri] 

-  Contenuto d’acqua della tubazione 0.00 
[litri] 

-  Contenuto d'acqua dell'impianto - 
[litri] 

-  Temperatura max dispositivi sicurezza - tm 100.00 
[°C] 

-  Altezza idrostatica dell'impianto - Hi 8.00 
[m] 

-  Tipo vasi a diaframma 
 

-  Pressione relativa di precarica del vaso - Pr 2.00 
[bar] 

-  Altezza della valvola di sicurezza - Hvs 1.50 
[m] 

-  Altezza del vaso di espansione - Hve 0.50 
[m] 

 
Vaso di espansione 

-  Numero di vasi 1 
- 

-  Capacità totale 18.00 
[litri] 

-  Pressione massima di esercizio del vaso 10.00 
[bar] 

-  Diametro del tubo di collegamento 21.70 
[mm] 

-  Raggio di curvatura 32.55 
[mm] 
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Vasi scelti 

 

N. Marca Modello Capacità 

[litri] 

Precarica 

[bar] 

Verifica valore 

precarica 

Pressione 

[bar] 

1 WATTS CAZZANIGA VEIS 0604418 18.00 2.00 - 10.00 

 

Verifiche 

-  Pressione massima di esercizio del generatore Peg  Pt · (1 + Sp/100) 30.00  2.97 Si 
[bar] 

-  Pressione massima di esercizio del vaso adottato Pev ad  Pev proposto 10.00  3.07 Si 
[bar] 

-  Pressione massima di esercizio del vaso adottato Pev ad  Pf rel effettivo 10.00  2.01 Si 
[bar] 

-  Pressione assoluta Pi  1.5 3.01  1.5 Si 
[bar] 

-  Capacità del vaso adottato Cv ad  Cv proposto 18.00  0.20 Si 
[litri] 

-  Diametro adottato Dt ad  Dt proposto 21.70  18.00 Si 
[mm] 

 

Calcolo delle pressioni 

 
Valori Assoluti  Valori Relativi 

-  Pressione iniziale Pi ass 3.01 [bar]  Pi rel 2.00 
[bar] 

-  Pressione finale (valori proposti) Pf ass' 3.81 [bar]  Pf rel' 2.80 
[bar] 

-  Pressione finale (valori adottati) Pf ass 3.02 [bar]  Pf rel 2.01 
[bar] 

-  Pressione di precarica del vaso - - -  Pi rel 2.00 
[bar] 

-  Volume di espansione Ve 0.04 [litri]  -  
- 

 
ELENCO DEI COMPONENTI SCAMBIATORE 
 
DIMENSIONAMENTO DELLA VALVOLA DI SICUREZZA 

Pressioni 

-  Pressione di taratura pressostato - Ppr 2.70 
[bar] 

-  Differenza di pressione vaso-valvola per quota - dq 0.10 
[bar] 

-  Fondo scala manometro 4.00 
[bar] 

 
Valvola di sicurezza 

-  Marca CALEFFI (o similare) 
- 

-  Modello 527427 (o similare) 
- 

-  Pressione di taratura - Pt 2.70 
[bar] 

-  Sovrappressione - Sp 10.00 
[%] 

-  Diametro - Dv 1/2" 
[”] 
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Risultati 

-  Numero di valvole - Ns 1 
- 

-  Potenza utile della valvola scelta - Qv 152.20 
[kW] 

-  Potenza totale delle valvole - Qtv 152.20 
[kW] 

-  Potenza minima da adottare - Qu 140.00 
[kW] 

 
Dati 

-  Sezione netta - A 1.77 
[cm²] 

-  Coefficiente di efflusso - K 0.79 
- 

-  Pressione di scarico - Psc 2.97 
[bar] 

-  Valore fattore di pressione (Raccolta R - Tabella 2)  0.97 
- 

-  Diametro orifizio - Do 15.00 
[mm] 

-  Diametro della tubazione di uscita della valvola - Øsc 3/4" 
- 

-  Portata di scarico vapore - W 260.13 
[kg/h] 

 
Verifiche 

-  Portata di scarico vapore W  Qu / 0.58 260.13  241.38 Si 
[kg/h] 

-  Potenza termica scaricabile  Qtv  Qu 152.20  140.00 Si 
[kW] 

-  Sovrappressione di apertura Sp  20 % 10.00  20% Si 
- 

-  Scarto in chiusura Sc  20 % 20.00  20% Si 
- 

-  Pressione di esercizio del generatore Peg  Psc 30.00  2.97 Si 
[bar] 

-  Qu  580 Ns  1    Si 
- 

 

DIMENSIONAMENTO VASO CHIUSO N. 1 IMPIANTO RISCALDAMENTO 

 

Generatori 

-  Potenza termica al focolare - Somma Qf 104.00 
[kW] 

-  Potenza termica utile - Somma Qu 140.00 
[kW] 

-  Pressione di esercizio - Minimo Peg 30.00 
[bar] 

 

Circuito 

-  Pressione atmosferica - Pa 1.01 
[bar] 

-  Circuiti serviti Scuola Museo  
 

-  Contenuto d’acqua totale circuiti - C 1375.00 
[litri] 
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-  Temperatura max dispositivi sicurezza - tm 100.00 
[°C] 

-  Altezza idrostatica dell’impianto – Hi 8.00 
[m] 

-  Tipo vasi a diaframma 
 

-  Pressione relativa di precarica del vaso - Pr 0.50 
[bar] 

-  Altezza della valvola di sicurezza - Hvs 1.50 
[m] 

-  Altezza del vaso di espansione - Hve 0.50 
[m] 

 

Valvola di Sicurezza 

-  Pressione di taratura - Pt 2.70 
[bar] 

-  Sovrapressione - Sp 10.00 
[%] 

 

Verifiche 

-  Numero di vasi - Nv 1 
- 

-  Capacità totale - Cv 150.00 
[litri] 

-  Pressione massima di esercizio del vaso - Pev 6.00 
[bar] 

-  Diametro del tubo di collegamento - Dt 27.30 
[mm] 

-  Raggio di curvatura - Rt 40.95 
[mm] 

 

 

Vasi scelti 

 

N. Marca Modello Capacità 

[litri] 

Precarica 

[bar] 

Verifica valore 

precarica 

Pressione 

[bar] 

1 WATTS CAZZANIGA VEC 0602150 150.00 2.00 - 6.00 

 
 

Nota : Avendo scelto un vaso di espansione con le caratteristiche di cui sopra, sarà cura della ditta installatrice precaricare il vaso alla 

pressione minore o uguale a quella di calcolo. 

 

 

Verifiche 

-  Pressione massima di esercizio del generatore Peg  Pt x (1 + Sp/100) 30.00  2.97 Si 
[bar] 

-  Pressione massima di esercizio del vaso adottato Pev adott  Pev proposto 6.00  3.07 Si 
[bar] 

-  Pressione massima di esercizio del vaso adottato Pev adott  Pf rel effettivo 6.00  1.83 Si 
[bar] 

-  Pressione assoluta Pi  1.5 1.51  1.5 Si 
[bar] 

-  Capacità del vaso adottato Cv ad  Cv prop 150.00  106.87 Si 
[litri] 

-  Diametro adottato Dt ad  Dt prop 27.30  18.00 Si 
[mm] 

-  Raggio di curvatura adottato Rt ad  1.5 x Dt ad 40.95  27.00 Si 
[mm] 

 



 

87 

 

Calcolo pressioni 

 Valori Assoluti 
Valori Relativi 

-  Pressione iniziale Pi ass 1.75 -  Pi rel 0.74 
[bar] 

-  Pressione finale (valori proposti) Pf ass' 3.81 -  Pf rel' 2.80 
[bar] 

-  Pressione finale (valori adottati) Pf ass 2.84 -  Pf rel 1.83 
[bar] 

-  Pressione di precarica del vaso - - -  Pi rel 0.74 
[bar] 

-  Volume di espansione Ve 57.89 [litri]  -  
- 

 

PRESCRIZIONI 
Tubazione di collegamento tra il generatore ed il vaso di espansione. 

La tubazione di collegamento tra generatore e vaso di espansione deve essere protetta dal gelo, deve essere 
realizzata in modo da non presentare punti di accumulo di incrostazioni o depositi e deve avere curve con raggio di 
curvatura “R” non inferiore a 1,5 volte il diametro interno. 
 
Posizionamento dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo. 
Nella tabella seguente è riportato il posizionamento dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo: 

COMPONENTI TIPO 

DISPOSITIVO  INSTALLATO SUL 

GENERATORE DI CALORE O SULLA 

TUBAZIONE AD UNA DISTANZA 

MASSIMA DALLA CALDAIA DI: 

RIFERIMENTO 

RACCOLTA R 

ED. 2009 

INSTALLAZIONE IN ASSENZA DI ORGANO 

INTERCETTAZIONE TOTALE O PARZIALE 

VALVOLA DI SICUREZZA SICUREZZA 1 m   R.3.B. 2.4 RISPETTATA - TUBAZIONE MANDATA 
VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE SICUREZZA 1 m R.2.A. 4.2 RISPETTATA - TUBAZIONE MANDATA 
TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PROTEZIONE 1 m R.2.B. 1.9 RISPETTATA - TUBAZIONE MANDATA 
TERMOSTATO DI BLOCCO PROTEZIONE 1 m R.2.B. 1.9 RISPETTATA - TUBAZIONE MANDATA 
PRESSOSTATO DI BLOCCO PROTEZIONE 1 m R.2.B. 1.10 RISPETTATA - TUBAZIONE MANDATA 
TERMOMETRO CONTROLLO (-) R.2.C. 3.4 RISPETTATA - TUBAZIONE MANDATA 
POZZETTO PER TERMOMETRO CAMPIONE CONTROLLO (-) R.2.C. 3.4 RISPETTATA - TUBAZIONE MANDATA 
MANOMETRO CON FLANGIA CONTROLLO (-) R.2.C. 2.5 RISPETTATA - TUBAZIONE MANDATA O RITORNO 
VASO DI ESPANSIONE - (-) R.3.B. 3.5. RISPETTATA - TUBAZIONE MANDATA O RITORNO 
(VALVOLA DI SCARICO TERMICO) SICUREZZA (-) R.2.A. 3.3 RISPETTATA - TUBAZIONE MANDATA 
(FLUSSOSTATO) - (-) R.3.B 8 - 

(-)   non è prevista una distanza massima. 

 
Collegamenti elettrici. 
 L’installatore idraulico dovrà richiedere all’installatore elettricista che siano rispettate le prescrizioni di seguito 
elencate. 

 I termostati devono essere indipendenti negli organi di comando e di controllo. 

 Nel caso di bruciatori monofase è ammesso il collegamento in serie dei termostati di regolazione, di 
blocco e del pressostato di blocco purché detti dispositivi interrompano direttamente il circuito elettrico 
di alimentazione (senza fare uso di contattori intermedi). 

 Nel caso di bruciatori atmosferici i termostati di regolazione e di blocco devono agire su due distinte 
elettrovalvole di intercettazione del gas (che possono essere riunite in un unico corpo multifunzionale). 

 Nel caso di bruciatori trifase il termostato di regolazione deve agire su un contattore, mentre il 
termostato di blocco e il pressostato di blocco devono agire su un secondo contattore. 

 Entrambi i contattori devono interrompere direttamente il circuito elettrico di alimentazione. 
 
Documenti da conservare e da consegnare per la visita di verifica omologativa. 
 E’ onere dell’installatore raccogliere, conservare e consegnare all’utente (con documento di ricevuta) i seguenti 
documenti: 

COMPONENTE DOCUMENTO DA CONSERVARE 
CALDAIA CERTIFICATO DEL COSTRUTTORE: PROVA IDRAULICA 
VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE CERTIFICATO DI TARATURA A BANCO 
VALVOLA DI SICUREZZA CERTIFICATO DI TARATURA A BANCO 
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VASI DI ESPANSIONE OLTRE 24 LITRI LIBRETTO MATRICOLARE 
TERMOSTATO DI REGOLAZIONE CERTIFICATO DI RISPONDENZA PROTOTIPO 
TERMOSTATO DI BLOCCO CERTIFICATO DI RISPONDENZA PROTOTIPO 
PRESSOSTATO DI BLOCCO CERTIFICATO DI RISPONDENZA PROTOTIPO 

 
Inoltre l’installatore dovrà rilasciare, dopo la fine dei lavori, la dichiarazione di tecnico qualificato secondo le 
disposizioni INAIL. 
 

NOTA: Per tutti i componenti di nuova installazione conservare il certificato di omologazione e riporlo nell'apposita 
cassetta porta documenti, in quanto da presentare al funzionario INAIL in sede di collaudo. In caso di smarrimento 
del certificato il componente dovrà essere sostituito. 
 
Isolamento termico delle tubazioni. 
L’isolamento termico delle tubazioni corrisponderà alle indicazioni della legge n. 10/91 e del DPR 412/93. Per 
tubazioni correnti in centrale termica gli spessori saranno il 100% dell’Allegato B - DPR 412, pari a: 

 
CONDUTTIVITÀ 

(W/m°C) 

DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE 

(mm) 
 <20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 >100 

0.030 13 19 26 33 37 40 
0.032 14 21 29 36 40 44 
0.034 15 23 31 39 44 48 
0.036 17 25 34 43 47 52 
0.038 18 28 37 46 51 56 
0.040 20 30 40 50 55 60 
0.042 22 32 43 54 59 64 
0.044 24 35 46 58 63 69 
0.046 26 38 50 62 68 74 
0.048 28 41 54 66 72 79 
0.050 30 44 58 71 77 84 

Il testo IS ___ nell’eventuale tavola grafica di riferimento indica lo spessore (in mm) dell’isolante, avente una 
conduttività di prova a 50°C (lambda) non superiore a 0,041 W/m°C. 

Art. 63   Criteri ambientali minimi comuni a tutti i componenti edilizi 
 
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza, oltre a quanto specificamente 

indicato per le varie tipologie di lavorazione dettagliatamente riportate negli articoli che seguono, anche della 
rispondenza ai criteri comuni di cui al § 2.4.1 del DM 11/10/2017 tramite la documentazione da presentarsi alla 
Stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 

In fase di approvvigionamento dei materiali l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza ai criteri comuni di 
cui ai § 2.4.1.1 e 2.4.1.2 del DM 11/10/2017 ed in particolare: 
1. elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclare ed il loro peso rispetto al peso 
totale dei materiali utilizzati per gli interventi previsti. La percentuale di mate- ria riciclata deve essere dimostrata 
tramite una dichiarazione ambientale di Tipo 111, conforme alla norma UN1 EN 15804 e alla norma ISO 14025 
oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alia norma ISO 14021, verificata da un organismo di 
valutazione della conformità, che certifichi il rispetto dei criterio; 

2. elenco di tutti i componenti edilizi e degli elementi prefabbricati separabili che possono essere in seguito riciclati o 
riutilizzati, con l’indicazione del relativo volume e peso rispetto al volume e peso totale dei materiali utilizzati per 
l’intervento; 

3. dichiarazione del legale rappresentante del fornitore attestante l’assenza di prodotti e sostanze considerate 
dannose per lo strato di ozono; 

4. dichiarazione del legale rappresentante del fornitore attestante l’assenza di sostanze elencate nella Candidate List o 
per le quali è prevista una “autorizzazione per usi specifici” ai sensi del Regolamento REACH, in percentuale 
maggiore di quanto previsto dal Reg. (EC) 12.72/2008 (Regolamento CLP) per l’etichettatura. 
 

L’Appaltatore dovrà inoltre accertarsi della rispondenza ai criteri di cui al § 2.4.2 Criteri specifici per i 
componenti edilizi del DM 11/10/2017.Tali criteri dovranno essere applicati anche per  i materiali  e componenti 
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non specificamente elencati negli articoli che seguono (relativi alla verifica di rispondenza di lavorazioni inerenti 
sistemi, impianti convenzionali e FER) ma comunque approvvigionati in cantiere per sottolavorazioni di 
completamento e finitura o come materiali d’opera ed in particolare: 
 
1. Calcestruzzi (e relativi materiali componenti confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati: l’Appaltatore 
deve accertarsi  della rispondenza al criterio mediante la documentazione nel seguito  indicata  che dovrà essere 
presentata alla  Stazione appaltante in fase di esecuzione  dei lavori: 
a. dichiarazione ambientale di Tipo III (EPD), rilasciata dal produttore, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; 
b. asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione 
della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 
2. Laterizi per murature e solai: l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione 
nel seguito indicata, che dovrà essere presentata alla Stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori: 
a. dichiarazione ambientale di Tipo III(EPD), rilasciata dal produttore, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; 

b. asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione 
della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 
3. Prodotti e materiali a base di legno: l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la 
documentazione nel seguito indicata, 
a. Per quanto riguarda la provenienza ed il rispetto del Reg. EUTR la verifica può essere fatta presentando una 
dichiarazione contenente: 

- nome commerciale e nome scientifico delle specie utilizzate e loro origine; 

- certificazione del prodotto e del fornitore finale rilasciata da organismi di valutazione della conformità che 
garantiscano la “catena di custodia”, in relazione alla provenienza della materia prima legnosa da foreste gestite in 
maniera sostenibile o controllata, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for 
Endorsement of  Forest Certification schemesTM (PEFCTM), o altro equivalente. 

b. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato l’accertamento da parte dell’Appaltatore può essere fatto 
presentando alternativamente una delle seguenti certificazioni: 

- certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”)34, FSC® misto (oppure FSC® miXed)25 
o “Riciclato PEFCW” (oppure PEFC Recycled) o ReMade in Italy® o equivalenti; 

- Dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure una 
asserzione ambientale del produttore conforme alla norma 150 14021, verificata da un organismo di valutazione 
della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 
In caso di prodotti non in possesso di alcuno dei requisiti sopra elencati, l’Appaltatore dovrà richie- dere al fornitore 
una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che atte- sti la conformità al criterio e 
includa l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo di valutazione della con-formità volta a 
verificare la veridicità delle informazioni rese. 
Tale verifica sarà richiesta all’Appaltatore dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva o 
successivamente 
 
4. Ghisa, ferro e acciaio: l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione nel 
seguito indicata, che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori: 
a. documentazione necessaria a dimostrare l’adozione delle BAT; 

b. documentazione necessaria a dimostrare l'assenza di accumuli di metalli pesanti superiori allo 0,025%; 

c. dichiarazione ambientale di Tipo III(EPD), rilasciata dal produttore, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla 
norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che attesti il contenuto di riciclato 
attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti. 
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Art. 64     
Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori 

Lavori a misura 
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 

dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti 
progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i 
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari. Non saranno, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione 
delle opere, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto, se non 
saranno stati preventivamente autorizzati dalla D.L. Gli oneri per la sicurezza individuati a misura dovranno essere 
valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco. 

 
Oneri della sicurezza 

 La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata in base all'importo previsto negli atti 
progettuali e sul bando di gara, separatamente dall'importo dei lavori, in percentuale secondo gli stati di 
avanzamento, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

 
Manufatti e materiali a pie’ d’opera 

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all’importo dei lavori eseguiti potrà essere aggiunta la metà 
dell’importo relativo ai materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive che fanno 
parte integrante dell’appalto ed accettati dalla D.L., da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. I 
materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e potranno sempre essere 
rifiutati dalla D.L. ai sensi dell’art. 18 c. 1 del Capitolato Generale d’Appalto. 
 
Rimozioni e demolizioni 

I prezzi relativi ai lavori che ammettono demolizioni, anche parziali, dovranno intendersi sempre compensati di 
ogni onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto di quello non riutilizzabile. 

- Demolizione di murature: verrà, in genere, pagata a volume di muratura concretamente demolita, 
comprensiva di intonaci e rivestimenti a qualsiasi altezza; tutti i fori, pari o superiori a 2 Mq, verranno sottratti. 
Potrà essere accreditata come demolizione in breccia quando il vano utile da ricavare non supererà la superficie 
di 2 mq, ovvero, in caso di demolizione a grande sviluppo longitudinale, quando la larghezza non supererà i 50 
cm. L’appaltatore potrà reimpiegare i materiali di recupero, valutandoli come nuovi, in sostituzione di quelli che 
egli avrebbe dovuto approvvigionare ossia, considerando lo stesso prezzo fissato per quelli nuovi oppure, in 
assenza del prezzo, utilizzando il prezzo commerciale detratto, in ogni caso, del ribasso d’asta. L’importo 
complessivo dei materiali così valutati verrà detratto dall’importo netto dei lavori; 

- Demolizione di tramezzi: dovrà essere valutata secondo l’effettiva superficie (mq) dei tramezzi, o delle 
porzioni realmente demolite, comprensive degli intonaci o rivestimenti; detraendo eventuali aperture 
dimensionalmente pari o superiori a 2 mq; 

- Demolizione di intonaci e rivestimenti: la demolizione, a qualsiasi altezza, degli intonaci dovrà essere 
computata secondo l’effettiva superficie (mq) asportata detraendo, eventuali aperture dimensionalmente pari o 
superiori a 2 mq, misurata la luce netta, valutando a parte la riquadratura solo nel caso in cui si tratti di murature 
caratterizzate da uno spessore maggiore di 15 cm; 

- Demolizione di pavimenti: dovrà essere calcolata, indipendentemente dal genere e dal materiale del 
pavimento per la superficie compresa tra le pareti intonacate dell’ambiente; la misurazione comprenderà 
l’incassatura dei pavimenti nell’intonaco. Il prezzo sarà comprensivo dell’eventuale onere di demolizione dello 
zoccolino battiscopa; 

- Rimozione e/o demolizione dei solai: questa operazione dovrà essere valutata a superficie (m2) in base 
alle luci nette delle strutture; 

- Rimozione della grossa orditura del tetto: dovrà essere computata al metro quadrato misurando 
geometricamente la superficie delle falde del tetto senza detrarre eventuali fori. Nel caso la rimozione interessi 
singoli elementi o parti della grossa orditura, verrà computata solamente la parte interessata; nel prezzo dovrà 
essere compensato anche l’onere della rimozione di eventuali dormienti. 

 
Murature in genere 

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, dovranno essere misurate 
geometricamente, a volume od a superficie, in riferimento alla specifica categoria e in base a misure prese sul vivo 
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ovvero escludendo gli intonaci. Dovranno essere detratti tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 mq e i vuoti di canne 
fumarie, canalizzazioni ecc., caratterizzati da una sezione superiore a 0,25 mq, in quest’ultimo caso rimarrà 
all’Appaltatore, l’onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Dovrà, inoltre, essere detratto il volume 
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od 
artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. I prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non 
debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, s’intenderanno comprensivi di rinzaffo delle facce visibili dei 
muri. Il rinzaffo dovrà essere sempre eseguito e sarà compreso nel prezzo unitario, anche nel caso di muri che 
dovranno essere poi caricati a terrapieni; per questi ultimi dovrà, inoltre, essere compresa la, eventuale, formazione 
di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle ammorsature e la 
costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. 

I prezzi della muratura di qualsiasi specie si intenderanno compresi di ogni onere per la formazione di 
spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 

Le murature, qualunque sia la loro curvatura in pianta o in sezione anche se costruite sotto raggio, non 
potranno essere comprese nella categoria delle volte; dovranno essere pertanto, valutate con i prezzi delle murature 
rotte senza alcuna maggiorazione di compenso. 

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, 
dovranno essere valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l’applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le 
murature. Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in 
aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata dovrà essere considerata della stessa natura 
della muratura. 

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio dovranno essere misurate a vuoto per pieno, al rustico, 
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 mq, intendendo nel prezzo compensata la 
formazione di sordini, spalle, piattabande ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la D.L. ritenga opportuno 
di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete. 

Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietra o mattone in spessore superiore ad una testa, dovranno 
essere pagati a volume (m3) e, a secondo del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, con i prezzi di 
elenco con i quali si intendono remunerate tutte le forniture, e le lavorazioni per fornire la struttura voltata finita con 
tutti i giunti delle facce viste frontali e dell’intradosso profilati e stuccati. Le volte, gli archi e le piattabande in 
mattoni in foglio o ad una testa dovranno essere liquidate a superficie (mq), come le analoghe murature. 

 
Calcestruzzi 

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, dovranno essere 
in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, 
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi 
oltre agli oneri delle murature in genere, s’intenderanno compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui 
materiali e sui modi di esecuzione. 
 
Conglomerato cementizio armato 

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume 
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando si tratta di elementi a carattere 
ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione dovrà essere effettuata in ragione del minimo 
parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e il relativo prezzo dovrà intendersi 
compreso, oltre che del costo dell’armatura metallica, di tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi 
di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. I casseri, le casseforme e le relative 
armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, dovranno essere 
computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a 
quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato saranno inoltre compresi tutti gli oneri 
derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall’innalzamento dei materiali, qualunque sia l’altezza alla 
quale l’opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro tondo per armature 
di opere di cemento armato di qualsiasi tipo (nonché la rete elettrosaldata) sarà valutato secondo il peso effettivo; nel 
prezzo, oltre alla lavorazione e allo sfrido, sarà compreso l’onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera 
dell’armatura stessa. 

 
Risanamenti e deumidificazioni: 
di pareti e murature verticali, o piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia 
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità 
necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di 
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servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d’arte. 
Norme di misurazione: 
- Risanamenti: si computa la superficie lavorata (mq) 
- Deumidificazione: si computa al metro per ogni cm di spessore (m/cm) 

 

 
Isolamenti Termici 
da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su 
piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la 
formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio 
e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e 
finito a regola d’arte. 
Si computa la superficie effettivamente coibentata (mq). 
 
Controsoffitti 

I controsoffitti piani dovranno essere pagati in base alla superficie (m2) della loro proiezione orizzontale; nel 
prezzo, sarà compreso e compensato anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi. I controsoffitti a finta 
volta, di qualsiasi forma e monta, saranno valutati per una volta e mezzo la superficie della loro proiezione 
orizzontale. Nel prezzo dei controsoffitti saranno comprese e compensate tutte le forniture, magisteri e mezzi 
d’opera per realizzare le strutture finite in opera così come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di 
esecuzione, risulterà esclusa e compensata a parte l’orditura portante principale. 

 
Massetti 

L’esecuzione di massetti di sottofondo, alleggeriti, strutturali, dovrà essere computata secondo i metri cubi o 
metri quadrati effettivamente realizzati, in base alle indicazioni del computo metrico estimativo, e computati a lavoro 
eseguito. Il prezzo comprenderà il conglomerato, le sponde per il contenimento del getto, l’eventuale rete 
elettrosaldata prescritta, la preparazione e compattazione delle superfici sottostanti, la lisciatura finale con mezzi 
meccanici, la creazione di giunti nonché tutte le lavorazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori richiesti. 
 
Pavimenti 

I pavimenti, indipendentemente dalla tipologia, dovranno essere valutati per la superficie (mq) vista tra le 
pareti intonacate dell’ambiente; la misura non comprenderà l’incassatura dei pavimenti nell’intonaco. I prezzi di 
elenco per ciascun genere di pavimento comprenderanno l’onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione 
intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, 
escluso il sottofondo che verrà invece pagato a parte, per il suo volume effettivo (m3) in opera, in base al 
corrispondente prezzo di elenco. Ogni prezzo relativo ai pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intenderà 
compreso degli oneri, delle opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque sia l’entità delle opere stesse. 

 
Rivestimenti di pareti 

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico dovranno essere misurati per la superficie effettiva (m2) qualunque 
sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato saranno comprese e computate 
nella misurazione la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli ecc., nonché l’onere 
per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti, la fornitura di 
collante per rivestimenti e, infine, la pulizia da eseguirsi dopo la sigillatura dei giunti. 

 
Posa in opera dei marmi, pietre naturali ed artificiali 

I prezzi della posa in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati 
alle superfici ovvero ai volumi effettivi, dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall’osservanza delle norme, 
prescritte nel presente Capitolato, si intenderà compreso nei prezzi. Nello specifico detti prezzi, comprenderanno gli 
oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la relativa provvisoria protezione, la ripresa, il successivo 
trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per 
ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre 
di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento 
delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia 
accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e 
per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera. 

Resteranno escluse, dal suddetto prezzo, le prestazioni dello scalpellino e del marmista per gli eventuali 
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ritocchi agli elementi da montare allorché le pietre e/o i marmi non fossero forniti dall’appaltatore stesso. 
I prezzi di elenco risultano comprensivi dell’onere dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o 

comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un 
incastro perfetto. Il prezzo previsto per la suddetta posa in opera dei marmi e pietre, anche se la fornitura sarà 
affidata all’Appaltatore, comprenderà altresì l’onere dell’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, a 
prescindere dall’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti all’Appaltatore dalla stazione appaltante compreso, 
inoltre, ogni eventuale onere per spostamento di ponteggi e di apparecchiature di sollevamento. 

 
Impermeabilizzazioni 
su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali 
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i 
colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o 
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e 
finito a regola d’arte. 
Si computa la superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non impermeabilizzate, dei vani per camini, 
canne, lucernari ed altre parti emergenti, aventi singolarmente superficie superiore a mq 0,50. (mq) 

 
Intonaci 

I prezzi degli intonaci dovranno essere applicati alla superficie effettivamente intonacata, procedendo quindi 
alla detrazione delle aperture per porte e finestre superiori a 1 mq, senza tener conto delle superfici laterali di risalti, 
lesene, cornici, parapetti, architravi ecc.; tali superfici laterali, sia piane che curve, dovranno essere valutate quando la 
loro larghezza supera i 5 cm. L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra 
pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, risulterà compresa nel prezzo; anche in questo caso gli intonaci 
verranno misurati alla stregua degli spigoli vivi. 

Il prezzo degli intonaci comprenderà l’onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, 
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contropavimenti, zoccolature e serramenti. 

I prezzi dell’elenco varranno anche per intonaci applicati su murature di mattoni forati dello spessore di una 
testa, essendo essi comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi. 

Gli intonaci interni sui muri di spessore superiore a 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a 
compenso dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate; tuttavia, per i vani di 
superficie superiore a 4 m2, dovranno essere detratti i vuoti e le zone mancanti valutando a parte la riquadratura di 
detti vani. 

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; 
dovranno essere, pertanto, detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature. 
La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verrà determinata moltiplicando la superficie della 
loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. Nessun compenso speciale sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a 
piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 

 
Finiture: 
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi 
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, 
anche esterni, mobili e fissi, il tutto compiuto e finito a regola d’arte. 
Si computano le superfici effettivamente realizzate (mq) 

 
 

Tinteggiature, coloriture e verniciature 
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere risulteranno compresi tutti gli oneri 

prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d’opera, 
trasporto, sfilatura e reinstallazione d’infissi ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno, di 
norma, misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. 

L’esecuzione di coloritura o verniciatura degli infissi dovrà ottemperare alle seguenti norme: 
a) le porte, bussole e simili, (x 2) dovranno essere computate due volte la luce netta dell’infisso, oltre alla 

mostra o allo sguincio, se presenti, non detraendo l’eventuale superficie del vetro. Così facendo, risulterà compresa 
anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassonetto tipo romano per tramezzi e dell’imbotto tipo 
lombardo, sempre per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano 
verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; 

b) le finestre senza persiane, (x 3) ma con controsportelli, dovranno essere computate tre volte la luce netta 
dell’infisso, in questo modo risulterà compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettone); 



 

94 

c) le finestre senza persiane e senza controsportelli, (x 1) dovranno essere computate una volta sola la luce 
netta dell’infisso, in questo modo risulterà compresa anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone); 

d) le persiane comuni, (x 3) dovranno essere computate tre volte la luce netta dell’infisso, in questo modo 
risulterà compresa anche la coloritura del telaio; 

e) le persiane avvolgibili, (x 2,50) dovranno essere computate due volte e mezzo la luce netta dell’infisso, in 
questo modo risulterà compresa anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, ad eccezione del 
pagamento della coloritura del cassonetto coprirullo che dovrà essere fatta a parte; 

f) il cassettone completo tipo romano, (x 6) ovvero con controsportelli e persiane, montati su cassettone, 
dovrà essere computato sei volte la luce netta dell’infisso, in questo modo risulterà compresa anche la coloritura del 
cassettone e della soglia; 

g) le opere in ferro semplici e senza ornati, (x 0,75) quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande 
avvolgibili a maglia, infissi per vetrine di negozi, dovranno essere computati i tre quarti della loro superficie 
complessiva, misurata sempre in proiezione, in questo modo potrà essere ritenuta compensata la coloritura dei 
sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; 

h) le opere in ferro di tipo normale a disegno, (x 1) quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e 
simili, dovranno essere computate una volta per l’intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni 
di cui alla lettera precedente; 

i) le opere in ferro ornate, (x 1,5) cioè come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per le 
pareti metalliche e le lamiere stirate, dovranno essere computate una volta e mezzo la loro superficie misurata come 
sopra; 

j) le serrande da bottega, (x 3) in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, dovranno essere computate due 
volte e mezzo la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, in questo modo risulterà 
compensata anche la coloritura della superficie non in vista; 

k) i radiatori dei termosifoni dovranno essere pagati ad elemento, indipendentemente dal numero delle 
colonne di ogni elemento e dalla loro altezza. Tutte le coloriture o verniciature s’intenderanno eseguite su ambo le 
facce con i rispettivi prezzi di elenco; inoltre si intenderà compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, 
braccioletti e simili accessori. 

 
Infissi interni ed esterni 

Gli infissi interni ed esterni in legno o leghe metalliche dovranno essere misurati da una sola faccia sul 
perimetro esterno dei telai e saranno valutati singolarmente (cadauno) ovvero al metro quadrato di superficie 
misurata all’esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d’elenco. Nei prezzi sono compresi i 
controtelai da murare tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, 
nonché tutti gli oneri derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui 
modi di esecuzione (per superfici unitarie non inferiori a 1,50 mq) 

 
Lavori in metallo 

Tutti i lavori in metallo dovranno essere, in generale, valutati a peso. I relativi prezzi verranno applicati a 
lavorazione completamente ultimata, al peso effettivo dei metalli determinato prima della loro posa in opera, con 
pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’appaltatore, escludendo dal peso le verniciature e coloriture. 
Nei prezzi dei lavori in metallo sarà compreso ogni compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e 
posizione in opera; saranno pertanto anche compresi e compensati l’esecuzione dei necessari fori e degli incastri 
nelle murature e pietre da taglio, le piombature, le sigillature e le malte. I prezzi dei profilati in ferro (a doppio “T”, 
ad “H”, ad “L” a “C” o con qualsiasi altro profilo) per solai, piattabande, collegamenti ecc., varranno anche in caso 
di eccezionale lunghezza, considerevole ampiezza di sezione e specifica tipologia per cui sia richiesta un’apposita 
fabbricazione. Saranno altresì compensati, oltre il trasporto in alto o la discesa in basso, tutte le provviste, tagli, 
lavorazioni ecc., necessari per congiungere le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento 
armato ossia applicazione di chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, bulloni, chiodature ecc. nonché tutte le procedure 
necessarie al fine di garantire le travi ai muri d’ambito ovvero per collegare due o più travi tra loro. 
 
Lavori in vetro o cristallo 

Saranno valutate riferendosi alle superfici effettive (m2) di ciascun elemento all’atto della posa in opera.  
Per gli elementi non rettangolari si assume come superficie quella del minimo rettangolo circoscrivibile. Il 

prezzo risulterà comprensivo del mastice, dei siliconi, delle punte per il fissaggio, delle lastre e delle eventuali 
guarnizioni in gomma, prescritte per i telai in ferro (per superfici unitarie non inferiori a 0,5 mq) 
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Lattonerie 
Le opere da lattoniere quali, canali di gronda, scossaline, converse, pluviali, saranno misurate a peso. Nel prezzo 

sarà compresa la fornitura di cicogne, tiranti, grappe, cravatte, armille, collari. I tubi in ghisa si valuteranno a peso; i 
tubi in PVC, cemento amianto, cemento, gres ceramico, saranno valutati a metro lineare. 
 
Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio 

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e 
l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali. 

Le tubazioni di rame nude o rivestite di pvc facenti parte di colonne montati e di adduzione saranno valutate al 
metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo 
linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza 
delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad 
espansione. 

Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare. La 
quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i 
vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione. 

Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico sono valutate e comprese nel prezzo 
a punto idrico e pertanto non saranno valutate; per le colonne di adduzione la quantificazione verrà effettuata 
misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo 
linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo 
fissaggio con tasselli ad espansione. 

Apparecchiature. – Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi 

diametri e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta. 
I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell'emissione termica ricavata dalle rispettive 

tabelle della ditta costruttrice (watt). Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i 
materiali di tenuta e le mensole di sostegno. 

I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla 
portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della Ditta costruttrice. Nei prezzi sono compresi i 
materiali di tenuta. 

Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla potenzialità resa. 
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta. 

I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in relazione alla 
portata del combustibile. Sono compresi l'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento. 

Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di 
funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di 
tenuta. 

Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento 
ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta. 

I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione 
alla capacità. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta. 

I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione 
alla capacità. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta. 

I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche 
costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacità del serbatoio. Sono compresi gli 
accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta. 

Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco ed i silenziatori 
saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle ditte costruttrici. Sono 
compresi i controtelai ed i materiali di collegamento. 

Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione della portata 
dell'aria. È compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di 
sostegno. 

I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di 
calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla 
portata d'aria e alla emissione termica. Sono compresi i materiali di collegamento. 

I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro 
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono comprese le apparecchiature 
elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento. 

Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche 
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costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata. Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i 
pezzi speciali di collegamento. 

I gruppi completi antincendio UNI 9487 DN 45 e 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno 
valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacità. 

I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie 
esterna dello strato coibente. Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m2 
cadauna. 

Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive 
caratteristiche, tipologie e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta. 

Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche 
e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta. 

I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle 
apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a 
piè d'opera alimentata elettricamente. 

 
Impianti elettrico – telefonico – citofonico – rete dati 

Canalizzazioni e cavi. – I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato 
per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. 

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, 
mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione. 

I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo 
lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi unipolari o multipolari di MT 
e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT. 

I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali 
occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi. 

I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 
cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. Sono comprese le incidenze per gli 
sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2, morsetti fissi oltre tale sezione. 

Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive 
caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori  quali 
passacavi, pareti chiuse, pareti a  cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono  comprese le 
morsettiere. 

Apparecchiature in generale e quadri elettrici. – Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori 
per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. 

I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di: 
superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP), numero e caratteristiche degli interruttori, 
contattori, fusibili, ecc. 

Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le 
apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i 
contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali: il numero dei poli, la 
tensione nominale, la corrente nominale, il potere di interruzione simmetrico, il tipo di montaggio (contatti anteriori, 
contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello). Comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il 
cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante. 

I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità. Sono 
comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. 

I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche 
e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero. 

 
Criteri di valutazione opere di assistenza agli impianti  
Nella realizzazione degli impianti gli oneri di assistenza per la messa in opera delle varie parti saranno valutati in base 
ai prezzi previsti dagli elaborati progettuali e contrattuali.  
Le opere di assistenza comprendono i seguenti tipi di prestazioni:  
- consegna a piè d'opera con automezzi, scarico dei materiali, avvio e consegna nei vari punti di lavorazione nel 
cantiere, sistemazione e custodia in un deposito appositamente predisposto;  
- apertura e chiusura di tracce murarie, esecuzione di asole e fori nelle varie murature ed installazione di scatole, 
tubazioni, bocchette, griglie, cassette e sportelli con relativi telai;  
- scavi e rinterri eseguiti per la posa in opera di tubazioni interrate;  
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- trasporto a discarica dei materiali di risulta degli scavi e delle lavorazioni relative agli impianti;  
- opere di protezione, sicurezza e ponteggi di servizio;  
- fissaggi delle apparecchiature, preparazione degli eventuali ancoraggi, creazione di basamenti o piccole fondazioni. 

 
Ponteggi 

I ponteggi esterni ed interni di altezza sino a 4,50 m dal piano di posa si intenderanno sempre compensati 
con la voce di elenco prezzi relativa al lavoro che ne richieda l’installazione. 

Ponteggi di maggior altezza, quando necessari, si intenderanno compensati a parte, una sola volta, per il 
tempo necessario alla esecuzione delle opere di riparazione, conservazione, consolidamento, manutenzione. 
 
Noleggi 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli 
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione 
degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai 
lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle 
macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il 
gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. 

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i 
meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i 
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in 
cui essi sono in attività di lavoro. 

Quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato 
per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera, 
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, 
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
 
Trasporti 

Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera 
del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in 
pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è 
fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza 

 

Art. 65 
Adempimenti in materia di sicurezza 

Ai fini del rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei cantieri si richiamano i disposti contenuti nel 
D.Lgs 81/2008 e smi. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, la ditta 
appaltatrice dovrà assicurare una efficace e costante azione di coordinamento tra i vari lavoratori, che in relazione 
alle fasi costruttive e alla tipologia dei lavori di volta in volta previsti, si dovranno avvicendare. A tal proposito 
devono essere rigorosamente rispettate le direttive contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al 
contratto. Sarà obbligo dell'Impresa di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie 
per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, 
rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di 
infortuni o danni, sollevando nella forma più ampia e tassativa l'Amministrazione nonché il personale preposto alla 
Direzione e sorveglianza dei lavori e che resterà a carico dell'Impresa il completo risarcimento dei danni predetti. 

 
Ponteggi e opere provvisionali. 
Dettagli tecnici e prestazionali relativi a ponteggi ed opere provvisionali sono meglio indicati nel PSC e nei restanti 
elaborati progettuali. Si prevede l’uso delle seguenti opere provvisionali: 
Ponteggi di servizio per l’esecuzione delle lavorazioni sugli edifici (manutenzione straordinaria edificio pareti e 
copertura ) -  I ponteggi saranno in tubolari di acciaio, generalmente del tipo a telaio e, ove necessario, del tipo a 
giunto-tubo; saranno completi di ponti e sottoponti di servizio dotati di doppio parapetto e fermapiede, di montanti 
verticali, di collegamenti orizzontali, di diagonali di irrigidimento, di basette e di spinotti, e di quant’altro necessario 
per il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nonché nel rispetto dei piani 
di sicurezza del cantiere. 

Tutti i ponteggi devono essere dotati di reti di protezione e contenimento materiali in fibra sintetica 
rinforzata. I ponteggi dovranno essere eretti con impiego di elementi in perfetto stato di conservazione e verniciati, 
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realizzati in base a regolare progetto a firma di tecnico qualificato. 
Linee vita permanenti per lavori in copertura – Adatta all’ancoraggio su lamiera grecata o superfici piane 

nell’ambito di lavori di manutenzione, al fine di garantire la condizione di sicurezza dei lavoratori preposti, secondo 
le normative di riferimento in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 s.m.i e norme UNI EN 795:2012, UNI CEN/TS 
16415:2013 e UNI 11578:2015), le indicazioni del progetto esecutivo e le ulteriori determinazioni della D.L. in corso 
d'opera. Si intende realizzata mediante dispositivi di ancoraggio con golfare in acciaio inox h 60 cm da inglobare al 
supporto, converse e grondaie, cavo in acciaio inox DN8 mm, morsetti, tenditori di linea, ammortizzatori, staffe, 
passacavo, cartello di segnalazione, elementi di ancoraggio contro effetto pendolo compresi di bullonerie e barre 
filettate. Compresa l’installazione, la certificazione di corretto montaggio il progetto, il calcolo delle strutture di 
ancoraggio, gli schemi grafici di cantiere e di dettaglio ed ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola 
d’arte. 

Imbracatura conforme alla norma UNI EN 361 – Doppio cordino elastico anticaduta in poliammide 
Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 
Recinzione a protezione dell’area di cantiere. 

 
Per tutte le opere provvisionali previste nei piani di sicurezza, le varie quantità di lavoro saranno determinate con 
misure geometriche e temporali in relazione alle unità di misura utilizzate nel computo metrico allegato al presente 
capitolato e a quanto stabilito dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
 

 
Ulteriori indicazioni sono contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento e nei restanti elaborati 

descrittivi, grafici e contabili del progetto. 
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