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I. 

OGGETTO: 

Comune di MINEO 
Provincia di CATANIA 

"LAVORI DI V ALORIZZAZIOJ'\IE URBANA DELLA 
VIA SOTTO S. SEBASTIANO E VICOLI ADIACENTI 
CON ADEGUAMENTO RETE rvruSEALE E 
RICETTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO 
DELL'OFFERTA TURISTICA" 

I STRALCIO 

COMMITTENTE: COMUNE DI MINEO 

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO 

MINEO, lì 

(Art. 3, comma 1, lettera dd) del D.Lgs. 18 ap1rile 2016, n. 50) 
(Art. 43, commi 1 e Art. 169 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207) 

Importo esecuzione lavori 
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza 

€ 
€ 
E: 

816.323,68 
25.457,88 

841.781,56 Totale appalto · 

Il Progettista: 
DOTT. ARCH. MARCELLO ZAMPINO 

Il Responsabile del procedimento: 
GEOM. PATRIZIO FAGONE 

y 



COMUNE DI MINEO 
PROVINCIA DI Catania 

CONTRATTO D'APPALTO 

._.._. ~ 
.... e f 

Repertorio n. 
del 

-- - -. --

per l'esecuzione dei lavori di "LAVORI DI VALORIZZAZIONE URBANA DELLA VIA SOTTO S. 
BASTIANO E VICOLI ADIACENTI CON ADEGUAMENTO RETE MUSEALE E RICETTIVIT A' 

PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA" 
l TRALCIO 
in località MINEO (CATANIA), 

L'anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza 
comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ---------
Segretari o del Comune di , autorizzato a rogare, nell'interesse del 
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: 
li)- - -------------------------
nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto 
e!llelusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune di 
· dice fiscale .lJJ __ J e partita IVA , che rappresenta nella sua qualità di 
__,..,..._ ________________________ , 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; 
h)• ..,___ ________________ _ 
nato a il , residente in , via , m ----- ----- ----- ------~ 

qualità di dell'impresa----------------- con 
s de in , via ==========-----
. dice fiscale l_l_l_I-- epartitaIV A ... che agisce quale impresa 
1ppaltatrice in forma singola 
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazìone ad un raggruppamento temporaneo d'imprese) 
·apogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con 
uuo notaio m rep. /racc. __ in data __ , tra essa 
medesima e le seguenti imprese mandanti: 
I- impresa _________________________ _ 

·on sede in , via ---- ' --' 
·odice fiscale 1_1_1_1-- e partita IV A 
2· impresa ---------------------------• in sede in , via 

-----, 

·c1dfoe fiscale l_l_l_I __ e partita IV A 
'--' 

1- impresa ___ __,_------------,...----------
·or sede in , via ----=============- '--' 
· •dice fiscale l_l_l_I-- e partita IVA ; ' . ~ • l' , ~ I /~ ' 

- " ~' ~ . ~ . 

1- impresa _________________________ _ 
•t n sede in , via ----=============-' -- ' 
· dice fiscale 1_1_1_1-- e partita IV A 

11c n hé l'impresa _______________________ .(I) 

·e 1 sede in , via 
-----~= 

eotlice fiscale l_l_l_I__ e partita IV A • , cooptata ai sensi 
ldl'articolo 92, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore i»; 
11onchè · · (2) 

·on sede in , via , _ 
11Jice fiscale IJJJJJJJJJJJJJJJJ e partita IVA JjJ_JjJ_JjJ_IJJ, cooptata ai sensi dell'articolo 92, 
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comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto 
denominato semplicemente «appaltatore»; 
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo. 
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di 
testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 
a) che con deliberazione della Giunta comunale I determinazione del responsabile del servizio n. 

. . . . . . . . . in data , esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
per un 

importo dei lavori da appaltare di euro ,(3) di cui euro oggetto 
dell'offerta di ribasso ed euro per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla 
stazione appaltante e non oggetto dell'offerta, ed euro quale corrispettivo per la 
progettazione esecutiva già predeterminato dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta; 

b) che in seguito a (4) , il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione 
del responsabile dell'ufficio del comune n. in data , i lavori 
sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del 

%; ----
c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla 

nota del Responsabile del procedimento n. __ in data , con la conseguente 
efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 

d) che ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50, il responsabile unico del procedimento e 
l'appaltatore hanno sottoscritto, senza riserve alcune, il verbale di cantierabilità in data ---
rubricato al protocollo n. ___ _ 

TUTTO CIO' PREMESSO 
Le parti convengono e stipulano quanto .segue: 

• 

• 

• 

• 

• 

che con-----~ esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di -----
che con successiva , esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto 
dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del 
contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. e 192 del 
D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante 

, avvalendosi del criterio del , con offerta , e di -----
stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a ____ _ 
che il bando per la è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi 
previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di 
Euro di cui relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti 
dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso; 
che il giorno , ad esito della procedura di gara, è stata dichiarata 
provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto l'impresa , che si è dichiarata 
disponibile ad eseguire i lavori per Euro compresi gli oneri per la sicurezza 
di Euro oltre IVA __ %, per complessivi Euro (l'impresa 
ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai 
sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la verifica di 
congruità dell'offerta); 
che con _, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni 
di gara, dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
l'appalto è stutn definitivumente 11 1 •ii idi · 11 alla precitata impresa, alle condizioni di 
seguito dcscri ttc: 



'resente atto 

t•istenza di 

1 lervizio n. 
lei lavori di 

per un 
oggetto 

minati dalla 
ttivo per la 
fofferta; 
mninazione 

, i lavori 
imtuale del 

rlaulta dalla 
1(p.seguente 
ile I decreto 
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Un ---

tu 1secutivo 

preso atto 
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dichiarata 
.dichiarata 

111 Sicurezza 
(l'impresa 

I richiesti ai 
1 flerifica di 

i.razioni 
50 e s.m.i. 

mdizioni di 

• 

• 
• 

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, 
tecnica e finanziaria della citata impresa; 
che i lavori sono finanziati con: -----
che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di 
pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 
sono state pubblicate nel seguente modo: 

Pubblicazioni Data Prodotto editoriale Descr 

Albo Pretorio della stazione appaltante: I 
120 

Ufficio · delle pubblicazioni dell'Unione I 
europea 120 -
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: I 

120 -
Quotidiani nazionali I 

120 
Quotidiani locali I 

120 
Internet: I 

• 

120 -

che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , la si è 
costituita fideiussore con polizza n. , emessa in data ____ _ 
nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore di , agli effetti e per l'esatto 
adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione 
dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la si 
riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di 
collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a 
versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e 
senza alcuna riserva; 

ovvero 

• che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. è stata versata garanzia 
definitiva in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione 
di tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice; 

ovvero 

• 

• 

che, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. è facoltà 
dell'amministrazione non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori 
economici di comprovata solidità, e che l'esonero dalla prestazione della garanzia è stato 
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente 
motivato: -----
che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del , così come 
previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., avendo 
l'impresa aggiudicataria prodotto almeno una delle seguenti certificazioni: 

Pag.4 



1. sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI IS09000; 
2. registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/1 1 
/2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 
sensi della norma UNI ENISO 14001 ; 

3. inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 oppure 
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067. 

I 11)10 i 
,, 1ulfo 

)uul11 
•Il i . 1 

IO P' 

u) ( 

• che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig. , non risultano h) ( 
procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui 
all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, né nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Antimafia A 
• il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il 

termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate 
cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, l' ______ _ 
(ente) recederà dal contratto; 

Antimafia B 
• il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il 

termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate 
cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo 
citato, l' (ente) recederà dal contratto; 

Antimafia C 
• non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 

del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a€ 150.000,00; 
Antimafia D 

• 

• 

ai sensi dell'articolo 29 della I. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione 
antimafia, dato che l'impresa risulta· iscritta I ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco 
di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di 
infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo 
di -------
in data prot. n. è stata inviata l'ultima 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il 
termine dilatorio di cui all'articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo l'espletamento della 
verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/201 6 
l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, 
che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano 
quanto segue: 
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5012016 

IJrrativa, 
4tiPulano 

( I) ' Il io in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già 
1111(1 uffic ieme in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo 

( 'J 1)ua lora l'impresa non sia in possesso dei requisiti per la progettazione e, in sede~ di offerta, abbia scelto di associarsi con i 
11 • •i:ui ai quali affiderà la progettazione esecutiva, invece di indicarli semplicemente; in assenza della fattispecie cancellare 

1' 1111 ~ periodo. 

.1 

a) (3) Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente l'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede 
di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. 

b) (4) Completare con le parole "procedura aperta" oppure con le parole "procedura ristretta" a seconda dèl caso. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Il/La nella persona del , affida all'impresa e per 
essa al costituito sig. che accetta, l'appalto relativo ai lavori di "LAVORI DI 
VALORIZZAZIONE URBANA DELLA VIA SOTTO S. SEBASTIANO E VICOLI 
ADIACENTI CON ADEGUAMENTO RETE MUSEALE E RICETTIVITA' PER IL 
MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA" 

I STRALCIO 
, da eseguirsi in MINEO, . 
2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto 

per l'esecuzione dei lavori citati in premessa 
3. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente 

contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo 
approvato con , esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi 
alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni 
di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, per le parti non 
abrogate, nonché di quelle contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici 145/2000. 

3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato 
Speciale d'appalto. 

4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: H21B15000250002. 

Art.2 Corrispettivo del contratto 
1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____ _ 

( diconsi euro ) 
di cui: 
a) euro per lavori veri e propri, di cui: 

a.1) euro per costo del personale; 
a.2) euro per costi di sicurezza aziendali; 

b) euro per oneri per I' attuazione dei piani di sicurezza; 

Cod. Descrizione della categoria Importo 

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
3. Per il contratto è stipulato "a misura" si procederà all'applicazione alle quantità 

effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell'elenco prezzi 
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Art.3 

Art.4 

contrattuale di cui all'articolo 3 del capitolato speciale d'appalto depurati del ribasso 
contrattuale offerto dall'appaltatore. 

Condizioni generali del contratto 
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole 
grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si 
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali ai 
quali si applica il ribasso contrattuale. 

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il 

computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. 

Domicilio e ra ~resentanza dell'a altatore, direzione del cantiere 
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con 

d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ____ _ 
all'indirizzo , presso .(5) 

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato general1e d'appalto, i pagamenti a favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante .(6) 

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta 
dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera" __ ", è/sono autorizzat_ a 
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto 
dell'appaltatore, i_ signor_ . . (7) autorizzat_ ad operare sul 
conto di cui al comma 4. 

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, 
i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al 
seguente codice IBAN: IT _ ·(8) - _ (9) (IO) (I I) 

. (12) , ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla - - -----
stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, 
se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso. 

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto,, l'appaltatore che non conduce i 
lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e 
deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei" requisiti d'idoneità tecnici e 
morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del 
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la 
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato 
del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione. 

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai 
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione 
appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni riesponsabilità. 

(5) Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di 
una società. 

(6) Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le nonne che 
regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore 
dell'appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata. 

(7) Indicare una o più persone, con le generalità complete. 

(8) Numero di controllo (due cifre) 

(9) CIN (una lettera) 
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(10) Coordinata ABI (5 cifre) 

(11) Coordinate CAB (5 cifre) 

(12) Numero di conto corrente (12 cifre) 

RAPPORTI TRA LE PARTI 
( 13) dalla presente stipula. 
(opzione 2: inizio lavori d'urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto) 
1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della sti1pulazione del contratto, per i motivi 

descritti nel verbale di consegna per somma urgenza che qui si intende integralmente 
riportato, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 240 
(duecentoquaranta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

) {codice stampa} if ermini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 
(scegliere una delle seguenti opzioni) 
(opzione 1: inizio lavori post-contratto) 
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 15 giorni Capitolato.Note} Non superiore a 45 

giorni. 

,,er conto 6 i • Penale ~r i ritardi - Premio di accelerazionei 14) 
1perare sul 

me scritta, 
~ndente al 

_ (Il) 

1lcato alla 
sul conto, 

oonduce i 
IUbblico e 
1 tecnici e 
norma del 
tsentante. 
&rantire la 
immediato 

I, di cui ai 
1 stazione 

o la sede di 

nonne che 
lllu a favore 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione: dei lavori o per le scadenze fissate 
nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' 1 (uno) (15) per mille 
dell'importo contrattuale, corrispopdente a euro . ( 16) 

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità 
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo 
nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel 
rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in 
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può 
superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di 
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. 

I 11 ;1111.:ellar le parole "Premio di accelerazione" qualora questo non sia previsto. 

.7 

(15) Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all' l per mille dell'importo contrattuale 

(16) Indicare l'importo in cifra assoluta, sulla base dell'aliquota stabilita. 

Sos~ensioni o ri rese dei lavori 
1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei 

lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza 
maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la 
realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere 
alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP 
per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra 
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della 
sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine 
contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le 
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cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione 

indicando le ragioni che hanno determinato l'intenuzione dei lavori, lo stato di 
avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate 
affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. 

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun 
compenso o indennizzo. 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 a1ppaltante 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. 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 
fame espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del 
tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. 

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali 
all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le 
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3. 

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata 
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito 
all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei 
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

6. 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 
esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla 
base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori 
sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su 
istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente 
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere,, dedotti dal programma operativo 
dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale 
programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la 
ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, Ila sospensione temporanea non 
determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni 
dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori 
ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso 
di sospensione parziale, le opere sospese. 

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute 
a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile 
del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale. 

Oneri a carico dell'a 
1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, 

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per: 

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; 
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
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c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei 
lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal 
giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo 
provvisorio; 

e) le vie di accesso al cantiere; 
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione 

dei lavori; 
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, 

per depositi od estrazioni di materiali; 
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. 
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, 

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale 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 in rapporto a 
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura ]l'organizzazione, la gestione tecnica e 
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha H 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 responsabiile dei danni causati dall'imperizia o 
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 
somministrazione o nell'impiego dei materiali. 

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.28.( 17) 
(17) Verificare la corrispondenza con la codifica degli articolo dello schema di contratto 

Contabilità dei lavori. 
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure 

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le 
modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è 
determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto 
del ribasso contrattuale.(1 8) 

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il 
lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa 
alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote 
percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da 
valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un 
riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza 
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la 
percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e 
rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 
l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali 
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si 
procede secondo le relative speciali disposizioni. 
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Art.11 

Art.12 

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la 
sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e 
non oggetto dell' offerta in sede di gara. 

(18) In caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso». 

Invariabilità del corrisP-ettivo 
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo 

comma, del codice civile. 
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le 

condizioni, l'art. 106, comma 1, lettera a, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 

Wariazioni al P-ro etto e al corrispettivo 
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e 

ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e 
della disciplina di cui all'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno 
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente 
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. 

Pagamenti in acconto e pagamenti ~ s~lda 
1 Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., sul valore stimato 

dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento du 
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria] 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interess 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie 
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative 
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I" assicurazione e che rispondano al 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La 
garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli 
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso 
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni 
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli inti~ressi legali con decorrenza dallH 
data di erogazione della anticipazione. 

3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Eur) 
80.000,00. 

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al 
rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico 
di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottiimi, impiegato nell'esecuzione del 
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo 
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto 
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute 
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da 
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parte della stazione appaltante del certificato di coHaudo o di verifica di conformità, 
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto 
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici 
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso 
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo 
dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al 
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. 

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi 
agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto si 
applica quando disposto nell' Art.13. 

7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del 
procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e 
l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. 
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. 

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro novanta giorni dall'emissione del 
certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione (19) e alla presentazione di una 
garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
nonché di una polizza indennitaria decennale ai sensi dell'articolo di cui all' Art.25, 
comma 4, del presente contratto. 

1 O. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 
1666, comma 2, del codice civile. 

11 . In ottemperanza all'articolo 3 de ila legge n. 13 6 del 201 O: 
a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell ' appaltatore, dei 

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che 
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono 
avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 
dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui 
all' Art.4, comma 4; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all' Art.1, comma 2; 
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della 

legge n. 136 del 2010; 
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto; 
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali 
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

(19) Adattare al caso 

Ritardo nei ~agamenti 
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi 

alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai 
termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali 
e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale 

Pag. 12 



Art.14 

d'appalto. 
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le 

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il I 
/5 (un quinto) (20) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensl 
dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della StazionO 
appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per I 
dichiarazione di risoluzione del contratto. 

(20) «115 (un quinto)». 

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione l 
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti 

a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le 
eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di 
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di 
verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi 
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e 
quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le 
procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamento 
e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le:! verifiche tecniche previste dalle 
leggi di settore. 

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non 
oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera 
da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. 

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102, comma 2, del D.Lgs, 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà 
luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare 
esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del 
procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposiizione dell'organo di collaudo gli 
operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, 
gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessairio al collaudo statico. 

5. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre pt;:r ristabilire le parti del lavoro, che 
sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 

6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà 
disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la 
spesa dal residuo credito dell'esecutore. 

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione 
appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate 
dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai 
difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare 
all'esecutore. 

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione 
o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 
227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

9. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro 3 (mesi) (21) mesi 
dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile 
del procedimento. 

1 O. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il 
quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le 
richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono 
essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al 
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responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di 
collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che 
ritiene opportuno di eseguire. 

11 Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 
emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due 
anni equivale ad approvazione. 

12. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 
difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibilil, purché denunciati dalla stazione 
appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, 
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

13. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, 
esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione 
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

(21) CompletareCompletare con un termine, espresso in mesi, non superiore a 3. 

Risoluzione del contratta 
1. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D,Lgs 18 aprile 2016, n. 50, ha facoltà di 

risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o mediante Posta Elettronica 
Certificata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti. In 
particolare il recesso dal contratto puo' avvenire nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori 
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di 

esecuzione; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; 
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
j) 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; 

k) m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto. 
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
4. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della 

progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile. 

[Becesso dal contratto 
1. L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della 

prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale 
facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante 
Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima 
del recesso. 
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2. L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di 
cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/201 1. 

Controversie 
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che 

non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.18 aprile 201 6, 
n. 50 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per 
territorio e per materia I alla competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) 
o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 18 aprile 206, n. 50 e s.m.i. 

~DEMPJMENTJ cONfRAT .. UAl!I SPÈCfALI 
' ·--·~~~~~~~~ 

~dem imenti in materia d.i lavoro dipendente, previdenza e assistenza 
1. L'appaltatore è obbligato: 

• ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il 
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore: per il settore e per la zona nella 
quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il 
cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o 
della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; 

• a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; 

• ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. 

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; · 

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e 
obbligo;(22) 

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale 
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza (23) di cui 
alla lettera b ). 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento I sostitutivo (241) di cui al comma 1, lettera b) e il 
piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del 
presente contratto d'appalto. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al (25) gli aggiornamenti 
alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere 
oppure i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte delll'appaltatore, previa la sua formale 
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, 
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury freie». 
(22) Clausola applicabile se i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui 

all'articolo I 00 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

(23) Completare con le parole «e di coordinamento» se, in ragione dell'entità presunta del cantiere e delle sue 
caratteristiche di presenza di rischi, i lavori sono soggetti alla redazione del piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all'articolo I 00 del decreto legislativo n .. 81 del 2008, oppure completare con In 
parola «sostitutivo» se il cantiere è sottratto ai predetti obblighi) 
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(24) Per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la 
parola «/ sostitutivo»; per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la 
parola «e di coordinamento I». 

(25) Completare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a 
seconda che il cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli da 90 a 
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

"dem · fanentl in materia .antimafia e in materia ~enàle 
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione 

all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto 
contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia. 

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia I l'informazione 
antimafia,(26) archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione 
numero , acquisita presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di 
________ in data , numero , ai sensi dell'articolo 99, 
comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 ovvero mediante la 
consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 
159 del 2011. 

2. Ai fini del comma 1, è stata accertata l'idonea iscrizione dell'appaltatore (in caso di 
concorrente singolo) nella white list tenuta dalla prefettura (Ufficio Territoriale di 
Governo) di , nella/e sezione/i dalla data del 
_____ (oppure, in caso di RT1)(27) nelle white list come segue: 
- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di 

nella/e sezione/i dalla data del ------ ----
- Impresa ______ , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di 

nella/e sezione/i dalla data del ------ ------
- Impresa ------' presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di 

nella/e sezione/i dalla data del ------ ------

(26) Per contratti di importo inferiore a euro 5.186.000 sopprimere le parole "/ l'informazione antimafia" , per 
contratti di importo pari o superiore a euro 5.186.000 sopprimere le parole "la comunicazione antimafia/". 

(27) Replicare le indicazioni rituali per ciascuna delle imprese in caso di Raggruppamento temporaneo; replicare 
le singole indicazioni in caso di iscrizione in più sezioni della white Iist con date di decorrenza diverse. 

rrracciabilità dei flussi finanziari 
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finaziari gli appaltatori, i subappaltatori e i 

subcontraenti devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali accesi prezzo 
banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle 
commesse pubbliche, come richiesta dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche 

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di -----------
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni 
costituisce causa di risoluzione del contratto. 

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del 
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D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione 
Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo 
complessivo del contratto di lavori. 

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi 
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 
a) 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; 

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono 
subappaltare o concedere in cottimo; 

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50. 

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto 
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di 
cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016,. n.50 e s.m.i., e fermi restando i 
limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per 
cento dell'importo delle opere e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive. 

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante 
(28) numero m data 

rilasciata dalla società/dall'istituto _______________ agenzia/filiale di 
________ (29) per l'importo di euro pari al __ (30) per 
cento dell'importo del presente contratto. 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente amD}ontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.( 3 I) 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei 
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, 
anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 
123. 

(28) (Completare con le parole "polizza assicurativa" oppure "fideiussione bancaria" a seconda del caso.) 

(29) (Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede) 

(30) (La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore 
di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il IO per cento; qualora il ribasso sia 
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta 
misura percentuale; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della 
metà.) 

(31) (Completare con le parole "regolare esecuzione" oppure "collaudo provvisorio" a seconda del caso.) 

Obblighi assicurativi 
1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l' impresa ha prestato 

la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., richiamata 
in premessa, per l'importo di Euro . Si precisa che, ai sensi dell'art. 
93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 
_____ % dell'importo garantito. 
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2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la 
Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, 
fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di 
risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla 
richiesta del Responsabile del procedimento. 

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i. 

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per 
quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse 
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in 
relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità 
civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lLgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 
emessa il da per un importo garantito di Euro _____ _ 
così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti 
dall'esecuzione, ed Euro per quanto attiene la responsabilità civile verso 
terzi. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Oneri diversi 
I. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la ditta 

appaltatrice si obbliga: 
• a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli 

assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed 
amministrativi; 

• a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, 
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 sicurezza .. 

~ocumenti che fanno P-arte del contratto 
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non 

materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente: 
a) il Capitolato Speciale d'appalto; 
b) il disciplinare di gara (oppure) la lettera d'invito; 
c) verbale di procedura di gara (con relativi allegati); 
d) provvedimento di aggiudicazione definitiva; 
e) l'offerta economica; 
f) rettifiche ed integrazioni, quesiti" e risposte; 
g) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.3,, comma 3; 
h) i piani di sicurezza di cui al D.Lgs 09 aprile 2008, n, 81; 
i) il cronoprogramma; 
j) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli Art.23 e Art.25; 

2. I documenti elencati al precedente comma 1 sono conservati dalla Stazione appaltante 
presso _____ _ 

~lame> alle norme legislative e rego amentari 
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P .R. 05 ottobre 
201 O, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, 
quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto. 
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2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a • e: 
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche 
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né 
essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale 
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 
dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 201 O. 

4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono 
fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articollo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

SP-ese di contratto, imP-oste, tasse e trattamento fiscale 
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta 
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione iln misura fissa ai sensi dell'articolo 
40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura 
fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno 
di accettazione lo sottoscrivono. 

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore 

L'Ufficiale rogante 
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OGGETTO: 

PROGETTO ESECUTl\lO 

Comune di MINEO 
Provincia di CATANIA 

;Jè «r > 1 

"LAVORI DI VALORIZZAZIONE URBANA DELLA 
VIA SOTTO S. SEBASTIANO E VICOLI ADIACENTI 
CON ADEGUAMENTO RETE MUSEALE E 
RICETTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO 
DELL'OFFERTA TURISTICA" 

I STRALCIO 

ltOMMITTENTE: COMUNE DI MINEO 

CAPITOLATO SPECIALE ][)'APPALTO 
(Art. 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) 

(articolo 43, commi 3, 4, 5 e 7 e 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207) 
CONTRATTO A MISURA 

MINEO, lì 

. ' ~. "'~· ~ . 
Importo esecuzione lavori 
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza 
Totale a alto 

€ 
€ 
€ 

816.323 ,68 
25.457,88 

841.781 ,56 

Il Progettista: 
DOTT. ARCH. MARCELLO ZAMPINO 

Il Responsabile del procedimento: 
GEOM. PATRIZIO FAGONE 

V 



\pmario: 

Oggetto dell'appalto 
1 torrispettivo dell'appalto 
Modalità di stipulazione del contratto 
c:ategorie dei lavori 
C!ategorie di lavori omogenee, categorie contabili 
lltterpretazione 
l)ocumenti contrattuali 
l)ocumenti contrattuali 

1 t l)ocumenti contrattuali 
I I O Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 

ti 11 Fallimento dell'appaltatore 
I I Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

Il I 1 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione 
I I Convenzioni in materia di valuta e termini 

1 I Consegna e inizio lavori 
I I() Termini per l'ultimazione dei lavori 
I 17 Proroghe 

11 I K Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 
I ICJ Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione 
Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 
Inderogabilità dei termini di esecuzione 

ti 
Il 16 
Il 27 

• 11 28 
1119 
11 10 

\Il li 
1.32 

'" 33 \rt 34 
\rt, 35 
\rt.36 
\rt 37 
\rl 38 

I ,39 
Il •I) 

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
Lavori a misura 
Eventuali Lavori a corpo 
Eventuali lavori in economia 
Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera 
Anticipazione del prezzo 
Pagamenti in acconto 
Pagamenti a saldo 
Adempimenti subordinati ai pagamenti 
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo 
Modifiche del contratto 
Anticipazione del pagamento di taluni materiali 
Cessione del contratto e cessione dei crediti 
Tracciabilità dei flussi finanziari 
Cauzione provvisoria 
Cauzione definitiva 
Riduzione delle garanzie 
Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore 
Variazione dei lavori 
Varianti per errori od omissioni progettuali 
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

11 Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro 
ti •I ) Piano di sicurezza ..... .. . 
it.47 Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza ....... 
11.48 Piano operativo di sicurezza 
1 t.49 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza 
lt.50 Subappalto 
it.51 Responsabilità in materia di subappalto 
it.52 Pagamento dei subappaltatori 
11.53 Accordo bonario e transazione 
it.54 Definizione delle controversie 
it.55 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
11 ,5 · Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 
t.57 Risoluzione del contratto 

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione 
Presa in consegna dei lavori ultimati 
Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore 
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Art.62 Conformità agli standard sociali 
Art.63 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 
Art.64 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati 
Art.65 Terre e rocce da scavo 
Art.66 Custodia del cantiere 
Art.67 Cartello di cantiere 
Art.68 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
Art.69 Disciplina antimafia 
Art.70 Patto di inderogabilità 
Art. 71 Spese contrattuali, imposte, tasse 
Art. 72 Materiali in genere 
Art.73 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzoiane, gesso 
Art. 7 4 Materiali inerti 
Art.75 Elementi di laterizio e calcestruzzo 
Art.76 Armature per calcestruzzo 
Art.77 Prodotti di legno e a base di legno 
Art. 78 Prodotti di pietre naturali o ricostruite 
Art. 79 Prodotti per pavimentazione 
Art.80 Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati) 
Art.8 I Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili) 
Art.82 Infissi 
Art.83 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni 
Art.84 Prodotti per isolamento termico 
Art.85 Prodotti per pareti esterne e partizioni interne 
Art.86 Prodotti per assorbimento acustico 
Art.87 Prodotti per isolamento acustico 
Art.88 Sistemi per rivestimenti interni ed esterni 
Art.89 Opere di vetrazione e serramentistica 
Art.90 Pareti esterne e partizioni interne 
Art.91 Esecuzione delle pavimentazioni 
Art.92 Fondazione in pietrame e ciottolami 
Art.93 Componenti dell'impianto di adduzione dell'acqua 
Art.94 Esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua ed antincendio 
Art.95 Impianto di scarico acque usate 
Art.96 Impianto di scarico acque meteoriche 
Art.97 Impianti adduzione gas 
Art.98 Impianti antieffrazione e antintrusione 
Art.99 Impianti di ascensori e montacarichi 
Art. I 00 Impianto elettrico e di comunicazione interna 
Art. I O I Impianto di riscaldamento 
Art. I 02 Impianti di climatizzazione 
Art. I 03 Lavori di sistemazione pedologica e vegetazionale 
Art. I 04 Preparazione del sottofondo 
Art. I 05 Costipamento del terreno in situ 
Art. I 06 Modificazione dell'umidità in si tu 
Art. I 07 Rivestimento e cigliature con zolle e seminagioni 
Art. I 08 Fondazione in pietrame e ciotoloni 
Art. I 09 Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia 
Art. I I O Scavi in genere 
Art.111 Rilevati e rinterri 
Art.I 12 Riempimento con misto granulare 
Art. I 13 Paratie di calcestruzzo armato 
Art.114 Murature in genere 
Art.115 Murature in pietra da taglio 
Art. I I 6 Calcestruzzi 
Art.117 Conglomerato cementizio armato 
Art.118 Solai 
Art.119 Controsoffitti 
Art.I20 Pavimenti 
Art.121 Vespai 
Art.122 Rivestimenti di pareti 
Art.123 Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali o artificiali 
Art.124 Intonaci 
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11 125 
rt.126 
11. 127 

Mt.128 
t\rt.129 
Mt.130 
t\rt.131 
t\rt.132 
r\rt.133 

11. I 4 
ll. 135 
Il I 6 
Il 137 

\rt. 138 
11.139 
11.140 
11,141 
11 ,142 
11,143 
11 .144 
11.145 
11.146 

147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 

' 154 
11 155 
Il 156 
Il 157 
ti 158 
Il 159 
11160 
11161 
11162 
11163 
I 164 
11165 

166 
167 
168 
169 
70 
71 
72 
73 
74 
7~ 
76 
77 
78 
79 
80 
Hl 
82 
H3 
H 

Tinteggiature, coloriture e verniciature 
Infissi in legno 
Infissi in alluminio 
Lavori di metallo 
Tubi pluviali 
Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento 
Impianti elettrico e cotofonico 
Impianti ascensori e montacarichi 
Opere di Assistenza agli impianti 
Manodopera 
Trasporti 
Noleggi 
Inizio e ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 
Prescrizioni tecniche generali 
Dati di progetto 
Cabine di trasformazione 
Rifasamento degli impianti 
Stazioni di energia 
Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti 
Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione 
Dispositivi particolari per impianti per servizi tecnologici e per servizi generali 
Impianti di segnalazioni comuni per usi civili nell'interno dei fabbricati 
Impianti di portiere elettrico (per appartamenti senza portineria) 
Sistemi di prevenzione e segnalazione di fughe gas e incendi 
Impianti per controllo di ronda 
Impianti antifurto a contatti o con cellule fotoelettriche o di altri tipi 
Impianti di orologi elettrici 
Impianti di citofoni (per appartamenti o uffici con portineria) 
Impianti interfonici 
Impianti generali di diffusione sonora 
Impianti di registrazione magnetica 
Impianti di traduzioni simultanee a filo 
Impianti di teletraduzioni simultanee 
Impianti di telericerca persone . 
Impianti di antenne collettive per ricezione radio e televisione 
Impianti di TV a circuito chiuso 
Predisposizione dell'impianto telefonico 
Impianti fotovoltaici 
Impianti solari termici 
Generalità 
Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina 
Apparecchiature modulari con modulo normalizzato 
Interruttori scatolati 
Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione 
Quadri di comando e distribuzione in lamiera e in materiale isolante 
Quadri elettrici da appartamenti o similari 
Prove dei materiali 
Accettazione 
Modo di esecuzione e ordine dei lavori 
Gestione dei lavori 
Ordine dei lavori 
Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti 
Verifiche provvisorie a lavori ultimati 
Qualità e provenienza dei materiali 
Prove dei materiali 
Scavi di sbancamento 
Scavi di fondazione 
Precauzioni nell'uso delle mine 
Armature e sbadacchiature speciali 
Malte e conglomerati 

K ~ Murature di pietrame a secco 
H<> Murature di pietrame con malta 
87 Paramenti per le murature di pietrame 
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Art.188 Muratura in pietra tufo 
Art.189 Murature in pietre tenere 
Art.190 Muratura in mattoni 
Art.191 Murature miste 
Art.192 Pietra da taglio 
Art.193 Murature di getto o calcestruzzi 
Art.194 Opere in conglomerato cementizio armato 
Art.195 Costruzione di vòlti 
Art.196 Applicazione alle opere d'arte 
Art.197 Rabboccature 
Art.198 Demolizioni 
Art.199 Lastricati 
Art.200 Pavimentazioni diverse 
Art.201 Acciottolati e selciati 
Art.202 Paracarri - indicatori chilometrici - termini di confine in pietra e barriere di sicurezza, marciapiedi ed opere per lo 
smaltimento delle acque piovane 
Art.203 Segnaletica 
Art.204 Seminagioni e piantagioni 
Art.205 Lavori in ferro 
Art.206 Lavori in legname 
Art.207 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 
Art.208 Lavori eventuali non previsti 
Art.209 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 
Art.21 O Lavori e compensi a corpo 
Art.211 Nonne generali 
Art.212 Lavori in economia 
Art.213 Materiali a pie' d'opera 
Art.214 Movimento di materie 
Art.215 Demolizioni di murature 
Art.216 Ferro tondo per calcestruzzo 
Art.217 Manufatti in ferro - parapetti in ferro tubolare 
Art.218 Carreggiata 
Art.219 Cigli e cunette 
Art.220 Seminagioni e piantagioni 
Art.221 Materiali a piè d'opera o in cantiere 
Art.222 Mano d'opera 
Art.223 Noleggi 
Art.224 Disposizioni generali relative ai prezzi 
Art.225 Elenco dei prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a 
misura e le somministrazioni per le opere in economia 

ALLEGATI 
Tabella A-Elaborati integranti il progetto a base di gara 
Tabella B - Cartello di cantiere 
Tabella C - Riepilogo degli elementi principali del contratto 
Tabella D- Elementi principali della composizione dei lavori 
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opere per lo 

1P1hati a 

ltolo· 1 DISPOSIZIONI NORMATIVE 

rte 1 CONTENUTO DELL'APPALTO 

Art.1 O getto dell'a P-alto 
1. Ai sensi degli Artt. 35 e 36, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'oggetto dell'appalto consiste 

nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento 
di cui al comma 2. 

2. L'intervento è così individuato: 
a)denominazione conferita dalla Stazione appaltante: "LAVORIDIVALORIZZAZIONEURBANADELLAVIA 
SOTTO S. SEBASTIANO E VICOLI ADIACENTI CON ADEGUAMENTO RETE MUSEALE E RICETTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL'OFFERTA TURJSTICA" I STRALCIO; 

b) descrizione sommaria: lavori di rifunzionaliu..azione museale, impiantistica e 
riqualificazione e arredo di spazi pubblici; 

c) ubicazione: via Carlo Alberto, Salita Belvedere e Belvedere Luigi Rizzo; 
3. 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 capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai 
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli 
dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì 
compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni 
migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e 
recepite dalla Stazione appaltante. 

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 
l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri 
obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. 

5. Anche ai fini dell'articolo 3, cqmma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, 
comma 4 sono stati acquisiti codici: 
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: ......... ; 
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: .......... 

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 
a) Codice dei contratti: il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 

207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici 
(limitatamente agli articoli che restano in vigore niel periodo transitorio); 

c) Capitolato generale il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 
19 aprile 2000, n. 145; 

d) Decreto n. 81 del 2008 : il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e) Stazione appaltante : il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il 
contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione 
appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il 
soggetto, comunque denominato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lerrare o) del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50, che sottoscriverà il contratto; 

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che si è 
aggiudicato il contratto; 

Scegliere una delle seguenti opzioni 
opzione 1: stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche o enti pubblici 
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I 
. 1 

Art.2 

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all' art. 31 del D.Lgs 18 aprile I. 
2016, Il. 50; 

opzione 2: stazioni appaltanti dalle amministrazioni pubbliche o enti pubblici 
g) RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma 

affidati al Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell ' art. 31, comma 10, del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

In ogni caso 
h) DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla 

Stazione appaltante ai sensi dell'art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n, 

50; 
i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 86, comma 21 

lettera b, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
l) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie 

nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione; 
Scegliere una delle seguenti opzioni 
Opzione 1: lavori che richiedono obbligatoriamente il Piano di sicurezza e 
coordinamento 
m)PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 

81 del 2008; 
Opzione 2: lavori minori che non richiedono il Piano di sicurezza e coordinamento 
m)PSS: il Piano di sicurezza sostitutivo di cui di all'allegato XV punto 3.1.1 del 

Decreto n. 81 del 2008; 
In ogni caso 
n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96j 

comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001 ; 
o) Costo del personale : il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo 

del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettivai 
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e 
assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'art. 2~ 
comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. 

p) Costi di sicurezza aziendali : i costi che deve sostenere l'Appaltatore per 
l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, 
connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del 
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la 
riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi che l'operatorei 
economico deve indicare nella propria offerta economica di cui all'art. 95, comma 10, 
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e 
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; 

q) Oneri di sicurezza : gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da 
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 
26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008; 

Per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari 
r) Lista per l'offerta : la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione 

dell'opera o dei lavori di cui al modello allegato al Disciplinare di gara. 

Corris~ettivo dell'appalto 
(scegliere una delle seguenti due opzioni) 
(Opzione 1: senza lavor~ in economia contrattuali ex art. 179 del d.P.R. n. 207 del 2011) 
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1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella: 

Importi in euro 
a misura 

(M) 

Lavori (L) a misura 816.323,68 816.323,68 

I.a Costo del personale (CP) 164.545,85 

l.b 
Costi di sicurezza aziendali 

(CS) 

Importi in euro 
a corpo a misura in economia TOTALE 

(C) (M) (E) (C+M+E) 

Oneri di sicurezza da PSC (OS) 25.457,88 25.457,88 

IMPORTO TOTALE APPALTO (I + 2) 
841.781,56 

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella 
del comma 1: 

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna "TOTALE", al netto del 
ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 della colonna 
"TOTALE". 

1. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, 
come segue: 

Importi in euro soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 
F -,, .. > 

Lavori (L) a misura colonna "TOTALE" 816.323,68 --
-... '" ~ -- ·"- ~-- .. 

Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna " .,-- , i'"" ... • e· 
.-(,;· .. ~ .t: ,! 25.457,88 

"TOTALE" 
'· - _111#:1; ~ ,..,._ .... " ""- t; 

(Opzione 2: in presenza di lavori in economia contrattuali ex art. 179 del d.P.R. n. 207 
del 2011) · 
1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella: 

Importi in euro a corpo (C) a misura (M) 

1 Lavori ( L) 

di I.a Costo del personale (CP) 

cui I.b Costi di sicurezza aziendali (CS) 

Prestazioni in economia contrattuali E. I !Materiali (MA) 

in economia 
TOTALE 

(E) 

- wt\._ n:-az ~· a<i ~ .--t..., 

~-- ~ "'. '5.' •-" f1 -'·-· • ·t ,.,., ': 
~~--~~ ,, ~ 

t---+-~~~~~~~~-+--~~~------~ • 

Idi cui alla colonna (E), ai sensi 

ldell' articolo 179 del Regolamento 

'5enerale: 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) 

E. I f;pese generali (SG) 

E. I Utile d'impresa (UT) 

E.2 'Noli e Trasporti (NT) 

E.2 C:osto del personale (CP) 

T lMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 

= 

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella 
tabella del comma 1 : 
a) importi ai quali è applicato il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di 
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gara: 
a.1) importo dei lavori (L) a misura determinato al rigo 1 della colonna (M) e 

contrattualmente, il ribasso è applicato ai singoli prezzi unitari; 
a.2) limitatamente ai lavori in economia, gli importi della colonna (E) relativi ali• 

seguenti componenti contrassegnate con la sigla (E. l ): 
- importo dei Materiali (MA), 
- importo delle Spese generali (SG); 
- importo degli Utili di impresa (UT); 

b) importi non soggetti ad alcun ribasso: 
b.1) limitatamente ai lavori in economia, gli importi della colonna (E) relativi a114 

seguenti componenti contrassegnate con la sigla (E.2): 
- noli e trasporti (NT); 
- costo del personale (CP); 

b.2) importo degli Oneri di sicurezza (OS), come predeterminato dalla Stazion~ 
appaltante al rigo 2 della colonna «TOTALE». 

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti 
ribasso, come segue: 

Importi in euro 
soggetti a NON soggetti 

ribasso a ribasso 
\~~~ < "'" 

I Lavori a misura (M) 
.,,~A-- 1 

•-~.:i,-~-a0 !\':,~ ;9"' •--i...-.. • .-. 
'~~ ·- .! 

I.a Costo del personale dei soli lavori in economia (CP) (E) 
- ~_.t !- ~ 

~ 

·~.· ("', .. .lit Jt ~ ," . . . ., - '\"i!~ 

l.b Costi di sicurezza aziendali in economia (CS) (E) ~ .. 
_,, L ~4!'\..:, 'ii - ' -"~.., 

E.a Materiali in economia (MA) ~ "" ~ 
t»c a.•"'"~' ,, 

~~~ E.b Noli e trasporti in economia (NT) ' .. • .... ~. - --~.~-

E.e Spese generali sui lavori in economia (SG) 
~,~ ctJi·.·-.. ~~~ 

• ,,,;j.~~ 
-,,., ...... -3~•-

E.d Utile d'impresa sui lavori in economia (UT) ~ """; 
~-li. . il:-~ " .,.. ' 

.. ~ .- .... 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) .. 
I 

~. - -. - ~. 

IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A RIBASSO 

(in ogni caso, per qualunque opzione e sub-opzio111e) 
4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 60 del Regolamento 
generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in 
corrispondenza del rigo «T - IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima 
colonna «TOTALE ( C+M+E)». 

5. Ai fini dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del 
personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente al rigo I .a e al rigo 
l.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui. 

6. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente 
nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 
10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta 

7. Le incidenze delle spese generali e dell'utile d'impresa impresa sui prezzi unitari e sugli 
importi di cui al comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante risultano: 
a) incidenza delle spese generali (SG): __ %; 
b) incidenza dell'utile d'impresa (UT): __ %. 
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odalità di stipulazione del contratto 
1. Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), 

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e dell'art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2011. 
L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 e alle condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 

(scegliere una delle seguenti opzioni) 
(opzione 1: appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale sull'elenco 

prezzi) 
2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, 

ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli 
stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, 
costituiscono l' «elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. 

(opzione 2: appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari) 
2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara mediante la Lista per l'offerta, 

eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, 
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei 
prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantità eseguite. 

(in ogni caso, sia per l'opzione 1 che per l'opzione 2) 
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, 

valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 
d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi 
dcll'Art.2, commi 2 e 3. (solo in caso di appalto col criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, aggiungere art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) I 
vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, 
sono insensibili al contenuto d~ll'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano 
invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante. 

. 11 contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione 
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

le dei lavori 
I lini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2011 sono state individuate le le seguenti categorie. 

•>rin orevalente 

11111 categoria 

I AURO E MANUTENZIONE DEI 
I IMMOBILI SOITOPOSTI A 

IH 
Ili N 
Il J 

l>IS 
I Il 

11•:1.A AI SENSI DELLE 
POSIZIONI IN MATERIA DI BENI 
I I lJRALI E AMBIENTALI 

Lavori 

528.185,63 

11 h 1c1~orabili e subappaltabili per intero 

'1toaorie Lavori 

--
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Costo 
% 

sicurezza Totale 
sul 

del PSC 
tota I 

e 

16.471,89 544.657,52 65 

Costo 
% 

sicurezza Totale 
sul 

del PSC 
total 

e 



OG3 

Art.5 

I 
I 

I 

I 

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE rtE 
TRANVIARIE, METRO PO LIT ANE, 

288.138,05 8.985,82 297.123,87 35 
FUNICOLARI, E PISTE 
AEROPORTUALI, E RELATIVE 
OPERE COMPLEMENTARI 

Categorie di lavori ornogen~e, categori~ contabili 
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43 

commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all'Art.41 del 
presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: La suddivisione in 
sottocategorie di alcune parti di lavorazioni è facoltativa, in tal caso la somma delle 
percentuali delle sottocategorie deve essere pari all'aliquota della categoria che le 
assorbe. 

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla 
rendicontazione contabile ai sensi dell 'Art.26. (in presenza di lavori in economica 
contrattuale, aggiungere il seguente periodo) Gli importi in economia, indicati nella 
tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensl 
dell' Art.27. 

(scegliere una delle seguenti opzioni) 
(opzione 1) 
3. Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisi ti 

di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37: 
a) opere da ELETTRICISTA; 
b)opereda~~~~~~~~~~~~~-~~
c)opereda~~~~~~~~~~~~~~~~
d)opereda~~~~~~~~~~~~~--~~ 

(opzione 2) 
3. I lavori individuati al comma 1, numeri devono essere eseguiti d~ 

parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppq 
economico) 22 gennaio 2008, n. 37. 

(solo per appalti da aggiudicare con il criterio dell'oJ.Terta economicamente più 
vantaggiosa, aggiungere il seguente comma) 
4. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cu 

all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quot~ 
percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del present~ 
articolo, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui all'art.149 del D.Lg l 
18 aprile 2016, n. 50. I J 
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rte 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE 

rt.6 

.7 

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

2. In caso di norme del presente 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 oppure 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di 
carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 
capitolato speciale, 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 articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e . 
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in 
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità 
con tale forma organizzativa. 

(se del caso aggiungere) 
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione 

appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante 
il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel 
presente Capitolato Speciale d'appalto. 

Documenti contrattuali 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente 

allegati: 
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 

145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da 
quest'ultimo; 

b) il presente capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per 
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari 
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e 
la perizia geologica, come elencati nell'allegata tabella "A", ad eccezione di quelli 
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.3; 
(per cantieri abbligato al coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. 81108) 
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 

2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative 
al predetto piano di cui e all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008, 
qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

(in alternativa per cantieri non soggetti al D.Lgs. 81/a8) 
e) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'Allegato XV § 3.1 del D.Lgs. 81/08 e il 

piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai 
sensi degli articoli 90 comma 5 dello stesso decreto; 

(in ogni caso) 
f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 h) del D.Lgs. 81/08 e al 
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punto 3.2 dell'allegato XV dello stesso decreto; 
g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 
h) le polizze di garanzia di cui agli Art.38 e Art.40; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lav 
pubblici e in particolare: 
a) il Codice dei contratti; 
b) il regolamento generale approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per qua 

applicabile; 
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, con i rdativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) il computo metrico e il computo metrico estima~ivo; 
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogen 

ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno effica 
limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speci 
degli esecutori, ai fini della della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lav 
all'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsi 
altro loro allegato. 

(oppure, in alternativa, per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari) 
d) le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla "Lista delle lavorazioni 

forniture previste per l'esecuzione dell'opera", ]predisposta dalla Stazione appaltan 
compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta. 

(in caso di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
aggiungere il seguente comma) 

4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto 
cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede 
offerta. 

4. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto sai 
il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Pre:zzi unitari, purché conservati da 
Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti. 
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeran 
parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la faco 
di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che: crederà più opportuno, in qualsi 
tempo, durante il corso dei lavori. 
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di caratt 
discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazio 
Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafi 
saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala 
riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o l'I 
in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate 11 

rimanenti atti contrattuali. 
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fer 
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltat 
rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speci 
d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste I 
l'esecuzione dell'opera) - Disegni. 
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressame 
stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione d 
Lavori. 
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minilmi inderogabili fissati dal prese 
Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto ul 
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diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. 

Documenti contrattuali 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente 

allegati: 
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 

145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da 
quest'ultimo; 

b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste 
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i 
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia 
geologica, come elencati nell'allegata tabella "A", ad eccezione di quelli 
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Riferimento non valido; 
(per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3 D.Lgs. 81108) 
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 

2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative 
al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, 
qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

(in alternativa per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3 
D.Lgs. 81108) 

e) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'Allegato XV § 3.1.l del D.Lgs. 81/08 e il 
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08, 
eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 90 comma 5, e 92 
comma 2 del D.Lgs. 81/08; 

(in ogni caso) 
t) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto 

n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto; 
g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; 
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art.38 e Art.40; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 
pubblici e in particolare: 
a) il Codice dei contratti; 
b) il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; 
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddlivisione per categorie omogenee, 

ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia 
limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali 
degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di 
cui all'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi 
altro loro allegato. 

(solo per gli appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari) 
d) le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla "Lista delle lavorazioni e 

forniture previste per l'esecuzione dell'opera", predisposta dalla Stazione appaltante, 
compilata dall'appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 

(in caso di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
aggiungere il seguente comma) 
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di 
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cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta. 
4. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvt 

il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalll 
Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti. 
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi de:lle opere da eseguire non formerannt 
parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facold 
di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsia4 
tempo, durante il corso dei lavori. 
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse ri1portare delle disposizioni di carattert 
discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Staziont 
Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento graficq 
saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di 
riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o cht 
in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate n~ 
rimanenti atti contrattuali. 
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, ferrnG 
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltator~ 
rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Special4 
d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste pel 
l'esecuzione dell'opera) - Disegni. 
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressament4 
stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione del 
Lavori. 
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal present4 
Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alld 
diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. 

Documenti contrattuali 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmentd 

allegati: 
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n, 

145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto d• 
quest'ultimo; 

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limitij 
per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolar1 
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo 
la perizia geologica, come elencati nell'allegato "A", ad eccezione di quelli 
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all 'Riferimento non valido; 
(scegliere una delle seguenti opzioni) 
(opzione 1: cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 
81del2008) 

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 
2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrativ~ 
al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, s~ 
accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

(opzione 2: cantieri non soggetti al decreto legislativ'O n. 81del2008) 
e) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e il 

piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori al 
sensi dell 'articolo 90, comma 5, dello stesso decreto; 

Pag. 14 



i offerta. 
fatto salvo 

ati dalla 

n qualsiasi 

I i carattere 
la Stazione 

lo grafico, 
n scala di 
rasta o che 
l)Ortate nei 

ressamente 
l'lzione dei 

tal presente 
rt1petto alle 

aterialmente 

Ile 2000, n. 
1 1nevisto da 

on i limiti, 

I farticolari 
di calcolo e 

di quelli 

"lativo n. 

lo n. 81 del 
' fbtegrative 
cl 2008, se 

cl 2008 e il 
lei lavori ai 

~. •> 

(in ogni caso, sia per l'opzione 1 che per l'opzione 2) 
f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto 

n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto; 
g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; 
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art.38 e Art.40; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 
pubblici e in particolare: 

a) il Codice dei contratti; 
b) il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; 
c) il decreto legislativo n. 81del2008, con i relativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, 

ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia 
limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali 
degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di 
cui all'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da 
qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla "Lista delle lavorazioni e 
forniture previste per l'esecuzione dell'opera", predisposta dalla Stazione appaltante, 
compilata dall'appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 

(in caso di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all'art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere il seguente comma) 
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di 

cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta. 
4. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo 

il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla 
Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti. 
Eventuali altri disegni e particohui costruttivi delle opere da eseguire non formeranno 
parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà 
di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che cr,ederà più opportuno, in qualsiasi 
tempo, durante il corso dei lavori. 
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere 
discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione 
Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, 
saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di 
riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che 
in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei 
rimanenti atti contrattuali. 
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo 
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore 
rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale 
d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per 
l'esecuzione dell'opera) - Disegni. 
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente 
stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei 
Lavori. 
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente 
Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle 
diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. 
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Art.10 

Art.11 

Art.12 

Art.13 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione d 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legg~ 
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché allt 
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progett~ 
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli 
atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi1 
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, 
che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione 
dei lavori. 

Fallimento dell'a 
1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizi4 

per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura previs 
dall'art 11 O del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporanea, in caso di fallimentG 
dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48, commi 
17 e 18, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

1. 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 J 

intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazion4 
dipendente dal contratto. 

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

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso I 
Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generai~ 
d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile s~ 

richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta da 
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza i1 
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione d 
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte I · 
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitar 
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnic 
e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiament 
del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grav 
negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia 11 

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nel! 
somministrazione o nell'impiego dei materiali. 

5. 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 dell 1 

persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazion · 
appaltante del nuovo atto di mandato. 

Nonne generali su materiali, com~onenti sistemi ed esecuzione 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anch~ 

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono 
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualit , 
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provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la 
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di 
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente 
Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione 
delle singole voci allegata allo stesso Capitolato. 

2. 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 
rispettivamente l'art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. e gli artt. 16 e 
17 del Capitolato Generale d'appalto. 

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, dleve garantire che i materiali da 
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246. 

4. L'appaltatore, sia per sè che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 
l'esecuzionç delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate 
con il D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n 29 del 4 febbraio 
2008). 

Convenzioni in materia di valuta e termini 
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si 

intendono in euro. 
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non 

diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella 

singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, 
Il. 1182. 

Pag. 17 



,1 

I 
111 I Parte 3 TERMINI DI ESECUZIONE 

Art.15 
1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito o 

consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta 
stipula, previa convocazione dell'esecutore. 

2. 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, non inferiore a 5 
giorni e non superiore a 15; 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 definitiva, fermo 
restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una 
nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa 
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. 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. 

(per appalti aggiudicati mediante procedure con pubblicazione di bando) 
3 E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori 

anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8, 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grav • 
danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure I 1 

perdita di finanziamenti comunitari ; in tal caso il direttore dei lavori provvede in vi 1 

d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbale J · 

motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonchè le lavorazioni d 1 

iniziare immediatamente. 
(in alternativa, per appalti aggiudicati senza pubblicazione di bando) 
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, 

anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8, 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; in tal caso il direttoredei lavori provvede in via d'urgenza, 
su autorizzazione del R. U .P ., e indica espressamente sul verbale le lavorazioni d 1 

iniziare immediatamente. 
(in ogni caso) 
4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.44 prima dell 1 

redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttor ' 
dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo 
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non 
possono essere iniziati. 

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi d .! 
comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza J 

temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta ali 
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisc 
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se 
non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole Par4 
consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse. 

(qualora per la particolarità dei lavori sia prevista sin dall'origine la consegna 
frazionata in piu 'parti) 
6. le disposizione sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza di cui r 

comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole p 
di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla docurnentazion~ 

progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale 11 
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consegna e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del 
computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati; a tale scopo si 
stabilisce sin d'ora che la consegna sarà frazionata come segue: 
a) ...... ; 
b) ...... ; 
c) ...... . 

(se sono previsti scavi) 
7. L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni 
di bonifica bellica o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla 
competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica 
bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, 
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1novembre1947, n. 1768 e del 
Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di 
rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata 
degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e 
dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi 
dell'articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81. · 

8. L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione 
archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'art. 
25, comma 11, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con la quale è accertata l'insussistenza 
dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad 
assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti 
archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare 
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. 

R"erìnini per l'ulti~~zi~>ne dèi lavori 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i- lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 240 

(duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle 
ordinarie difficoltà ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle 
relative condizioni climatiche. 

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che 
potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio 
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante 
oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di 
collaudo o certificato di regolare esecuzione , riferito alla sola parte funzionale delle 
opere. 

(se del caso) 
4. Fuori dai casi di cui agli Art.18 e Art.19, il termine può essere sospeso dopo non meno 

di __ ( ) giorni, a discrezione della direzione lavori, e rimanere 
sospeso per non più di __ __) giorni, con ripresa della 
decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo 
restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono 
superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente 
comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell'art. 107, 
commi 2, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. La sospensione può avvenire per uno o più d'uno 
dei seguenti motivi: 
a) _______ _ 
b) ____ _ 
c) _______ _ 
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Art.17 

Art.1 8 

d) ____ _ 

(in caso di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che prevet 
sede di gara, l'offerta di ribasso sui tempi di esecuzione, aggiungere il seguente comma) 
5. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il 

termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 I 
riduzione percentuale in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentat4 
dall'aggiudicatario in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 
automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduziont 
proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all' Art.21 
è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del 
presente comma. 

Proroghe 
1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare 

lavori nel termine contrattuale di cui all' Art.16, può chiedere la proroga, presentandq 
apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui 
all' Art.16. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualor' 
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art.16, comunque prim~ 
di tale scadenza, qualora le cause che hanno dete1minato la richiesta si siano verificatt 
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla 
specifica circostanza della tardività. 

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al 
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente ·I 
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavod 
qualora questi non si esprim'!- entro 1 O giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel 
provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difformt 
dalle conclusioni del R.U.P. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sona 
ridotti rispettivamente a 1 O giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga si 1 

concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art.16, essa ha effett 
retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 
costituisce rigetto della richiesta. 

7. Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 
(solo nel caso, per la particolarità dei lavori, siano pireviste soglie temporali intermedie) 
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghf 

parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo del 
lavori di cui all'Art.21; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'Art.1 6 
intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto Art.21, comma 5 e 11 

periodo di proroga è proporzionato all'importo dci lavori per l'ultimazione dei quali ' 
concessa la proroga. 

Sos ensioni ordinate dal direttore dei lavori 
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionaU 

od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedan4 
utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazionf 
dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbal 
sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze spe:ciali le situazioni che determinano I 1 

necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previs 
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dall'art. 149 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; per le: sospensioni di cui al presente 
articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 
c) 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. 
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il 

quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito 
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP 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 si procede a norma dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP 
o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute 
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate 
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il 
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 
RUP, 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. 

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL 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 RUP; esso è efficace dalla data 
della comunicazione all'appaltatore. 

6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo 
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall 'Art.16, o comunque 
superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del 
contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del 
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti 
dal prolungamento della sospensione oltre i tem1ini suddetti, iscrivendoli nella 
documentazione contabile. 

7. 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' Art.21. 

8. Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

~os ensioni ordinate da R.U.P ~ 
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o 

particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al 
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono v~;;:nute meno le ragioni di pubblico 
interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei 
lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al 
direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal 
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R.U.P. si applicano le disposizioni dell'Art.18, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia 
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tem~ 
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall' Art.16, o comunqit 
quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo sciogliment 
del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento d~ 
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanl 
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nel' 
documentazione contabile. 

5. Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da pat1 
dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligen~ 
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o 
responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termin4 
che, ~alvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i qual 
l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatti 
processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l' inadempimenq 
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delll 
penali coma stabilto dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i .. 

2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per o~ 
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille 
uno per mille) dell'importo contrattuale. 

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione ancht 
in caso di ritardo: 

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stes~ 
ai sensi dell' Art.15; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla datt 
fissata dalla DL; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili 
o danneggiati. 

4. La penale irrogata è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto a 
lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivd 
dei lavori di cui all' Art.21. 

5. La penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavod 
di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per . rimediare a quelli non accettabili 
danneggiati. 

6. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previst4 
dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardQ 
rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano 
rispettivi importi. 

7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUff 
da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con I 
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali son 
applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio. 

8. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 2 e 3 non pu 
superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali d 
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trov 
applicazione l' Art.23, in materia di risoluzione dcl Contratto. 

9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulterior 
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 
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10. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno 
imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 

11. In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che l'ultimazione 
dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e 
l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, all'esecutore sarà riconosciuto un 
premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale pari a Euro zero. 

Progr, · rnma esecutivo dei lavod d~ll'aP-paltatqre e, cronoerògramma 
1. Ai sensi . dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, entro 

...... ( ...... ) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque 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, tenuto presente quanto 
prescritto all'Art.15; tale programma 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 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 incompatibili con il rispetto dei termini di 
ultimazione. 

2. 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: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le fornitwre di imprese o altre ditte estranee 

al contratto; . 
b)per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le 

cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non 
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

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

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

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicwrezza e la salute nel cantiere, in 
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08. 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. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla 
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere 
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

(solo nel caso, per interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1) del d.P.R. 
207110 aggiungere il seguente comma) 
4. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, l'appaltatore è 

obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare al direttore dei lavori, per 
l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve 
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prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni 
mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il pianf 
deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di 
valutazione e risoluzione delle non conformità. (se del caso) Il Piano di qualità devi 
tener conto delle soglie temporali di cui al comma 5 e delle consegne frazionate di cui ~ 
comma6. 

(solo nel caso, per la particolarità dei lavori, siano previste soglie temporali intermedie) 
5. Il programma esecutivo dei lavori deve tener conto ed essere coerente con le seguen' 

soglie temporali, considerate inderogabili, previste nel cronoprogramma: 

a) ______________ entro giorni _____ _ 

b) entro giorni _____ _ 

e) entro giorni _____ _ 

(solo nel caso di consegne frazionate in più parti) 
6. In caso di consegne frazionate ai sensi dell'Art.15, commi 5 e 6, il programma cl 

esecuzione dei lavori di cui al comma I deve prevedere la realizzazione prioritaria delll 
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di e 
al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo I 
realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applicj 
l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

Inderogabilità dei termini di esecuzione 
I. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancai 

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della lor( 
ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologich 

necessarie al suo funziopamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica 
dell'acqua; 

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate di I 
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, i 
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

e) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuar4 
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo eh~ 
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altrt 
prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltato~ 
comunque previsti dal presente capitolato speciale o dal capitolato generale d'appaltai 

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altd 
incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio persona!~ 

dipendente; 
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanzt 
delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblig~ 
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratod 
impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e dell 
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scrittur~ 
o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni dell 
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero 
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settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa 
revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata 
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, 
titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia 
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause 
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di 
proroghe di cui all' Art.17, di sospensione dei lavori di cui all 'Art.18, per la 
disapplicazione delle penali di cui all' Art.20, né per l'eventuale risoluzione del 
Contratto ai sensi dell' Art.23. 

er mancato ris etto dei termin· 
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
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Art.24 

Art.25 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo 1 
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singol4 
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni 
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criterl 
~i misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente postJ 
mopera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumen 
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stad 
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. 

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa og~ 
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presentf 
capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando a114 
quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dell'elenco dei prezzi unitari di cui 
all'Art.3, comma 2, del presente capitolato. (solo per appalti da aggiudicare col criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il seguente periodo) Ld 
contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivand 
dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto: 
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara 

sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite 
come desunti dall'elenco prezzi di cui all' Art.3, comma 2; 

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, son 
contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono ali 
valutazione economica -e alla liquidazione degli stati di avanzamento e dello 
contabilità finale. 

5. Gli oneri per la sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'Art.2, comma 1, rig 
2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte Il 

misura della tabella di cui all'Art.5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui 
all'elenco allegato al presente Capitolato special,e, con le quantità rilevabili ai sensi d .I 
presente articolo. (per i cantieri soggetti al coordinamento per la sicurezza di cui 
all'articolo 90, comma 3, del decreto n. 81del2008, aggiungere il seguente periodo) 
La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza · 
la salute in fase di esecuzione. 

(per interventi che comprendono impianti o altri manufatti soggetti a certificazioni o 
collauditecnicispeci.ficlj 
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere 

contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci 
disaggregate di cui all'articolo 184 del Regolamento generale, per l'accertamento dell 1 

regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifi 
da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'articolo 55, comma 4, e tal 
documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la proprin 
responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione 
dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di 
potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera. 

Ev• tuali Lavori a co~o 
I. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degl 

Art.41 o Art.42, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assensa 
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dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse 
possono essere preventivate "a corpo". 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante 
l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi 
ai sensi dell' Art.43. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al 
ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti 
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo 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. Pertanto nessun compenso 
può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente 
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rillevabili dagli elaborati grafici o 
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e 
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo 
del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle 
singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la 
quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto 
un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo. 

6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, 
sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti 
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di 
perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto 
eseguito. 

(per interventi che comprendono impianti o altri manufatti soggetti a certificazioni o 
collauditecnicispecificlj 
7. Si applica quanto previsto dall' Art.24, comma 6, in quanto compatibile. 

J:ventuali lavori in economia 
(scegliere una delle seguenti opzioni) 
(opzione 1: nel contratto iniziale NON sono previsti lavori in economia) 
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è 

effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, 
come segue: 
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari 

determinati contrattualmente; 
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, 

secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle 
percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed 
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti, 
determinate nelle misure di cui al comma 3. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità 
di cui al comma I, senza applicazione di alcun ribasso. 

(opzione 2: nel contratto iniziale sono previsti lavori in economia contrattuali) 
1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all'articolo 2, 

comma 1, colonna (E), è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del 
Regolamento generale, come segue: 
a) per quanto riguarda i materiali di cui all'articolo 2, comma 1, rigo (MA), applicando 

il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente; 
b) per quanto riguarda il costo del personale di cui all'ruticolo 2, comma 1, rigo (CP) e i 
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trasporti e i noli di cui al rigo (NT), secondo i prezzi vigenti al momento della lord 
esecuzione, al netto delle percentuali per spese generali e utili (se comprese nei prez~ 
vigenti), senza applicazione di alcun ribasso; non costituiscono variante i maggioq 
costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i costi vigenti al momento 
dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto; in ta' 
caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità de114 
risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prim~ 
dell'avvio dei predetti lavori in economia; 

c) per quanto riguarda le spese generali e gli u1tili, di cui all'articolo 2, comma I 
rispettivamente rigo (SG) e rigo (UT) applicando agli stessi il ribasso contrattuale. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalit 
di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso. 

(in ogni caso) 
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali 

degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine d 
priorità: 
a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi a1 

sensi dell'articolo 97 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
b) nella misura di cui all'articolo 2, comma 6, in assenza della verifica di cui alla lettero 

a). 
(oppure) 
b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il 

progetto a base di gara, in presenza di tali analisi. 
(oppure) 
b) nella misura minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. O. 

ottobre 2010, n. 207. 

Walutazione dei manufatti e dei materiali a ~iè d'o era 
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dallo 

direzione dei lavori. 
(oppure, in alternativa, utilizzare i seguenti 3 commi) 
1. Ai sensi dell'art. 180, commi 4 e 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, i manufat! 

relativi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,. il cui valorie è superiore alla spesa per la lor( 
messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono 
accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all'Art.29 anche prima della loro 
messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera, come stabilitr1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presente capitolato speciale. 

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'Art.29, all'importo dei lavor 
eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad 
essere impiegati in opere definitive facenti parte delll'appalto ed accettati dal direttore d~ .. 
lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo 
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori. 
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rte 5 DISCIPLINA ECONOMICA 

28 ~nticiP-azione del rezzo 
I. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore 

stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per 
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei 
lavori. · 

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie 
autorizzate ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può 
essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari 
finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs 1settembre1993, n. 385. 

3. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'antilcipazione da parte delle stazioni 
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla 
data di erogazione della anticipazione. 

4. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di 
Euro -----

5. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il 
documento unico di regolarità cGmtributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al 
rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. 

6. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 
l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 

7. Ai sensi dell'art. 30 del D .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza 
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a 
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi, impiegato nell 'esecuzione del contratto, la stazione appaltante 
trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il 
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, 
la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta 
dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato 
di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva. 

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto 
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici 
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso 
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arrctrate,detraendo il relativo importo 
dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al 
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. 

9. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi 
agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, 
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spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua 
facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle ratei 
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di 
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 146 
del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazion 
aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, d' 
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

Pagamenti in acconto 
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati 

ai sensi degli Art.24 Art.25 Riferimento non valido Riferimento non valido 
Riferimento non valido Riferimento non valido Art.26 Art.27, raggiungono un import 
non inferiore al % per cento) dell'importo contrattual 
(oppure, in alternativa) a euro , come risultante dal Registr 
di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 
e 194 del dPR 207/2010. 

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato 
nella documentazione di cui al comma 1 : 
a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto 

all'articolo Art.2 Riferimento non valido Riferimento non valido, comma 3; 
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui 

all'articolo 5, colonna OS; 
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia 

dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale 
ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50, da liquidarsi, nulla 
ostando, in sede di conto finale; 

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti. 
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi 
dell'articolo 194 del dPR 207/2010, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il 
__ "con l'indicazione della data di chiusura; 

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del 
dPR 207/201 O, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di 
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione, 
(se è stata erogata l'anticipazione - si veda al/',articolo Art.28 - aggiungere) Sul 
certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell 'anticipazion 
ai sensi dell' Art.28, comma 3. 

4. Fermo restando quanto previsto dall'Art.31, la Stazione appaltante provvede a 
corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, 
mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore 
dell'appaltatore (se la Stazione appaltante è un Ente Locale aggiungere:) ai sensi 
dell'articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per 
cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di 
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo 
minimo di cui al comma 1. 

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o 
superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno 
stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso 
comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. 
Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo 
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contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) 
dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel 
conto finale e liquidato ai sensi dell' Art.30. Per importo contrattuale si intende l'importo 
del Contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di 
sottomissione approvati. 

1 agamenti a saldo 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro . . . . . . giorni dalla data della loro ultimazione, 

accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; 
col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del 
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., 
entro il termine perentorio di ... ( ... ) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro 
di contabilità, il conto finale è definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso 
una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art.29, comma 2, nulla ostando, è 
pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, 
(se la Stazione appaltante è un Ente Locale aggiungere:) ai sensi dell'articolo 185 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai 
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

5. Fermo restando quanto previsto ali' Art.31, il pagamento della rata di saldo è disposto 
solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi 
dell'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, emessa nei termini e alle condizioni che 
seguono: 
a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. 

all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al 
periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo 
l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione 
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza 
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, 
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di 
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 
difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione 
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed 
accettata. 

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e 
professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di . 
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare 
per il loro rimedio. 

(per lavori di importo superiore a 10.556.000 euro aggiungere il seguente comma) 
8. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'appaltatore 

presenti la polizza indennitaria, art. 103, comma 8, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
all'Art.40 del presente capitolato speciale d'appalto. 
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Art.32 

Adempimenti subordinati ai a amenti 
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante a) della 

pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del 
pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 
b) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi 

dell'articolo 59, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 
2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC; 

c) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 2; 
d) agli adempimenti di cui allArt.52 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se son 

stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 
e) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all' Art.36 in materia di tracciabilità dei 

pagamenti; 
f) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, 

comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione 
Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento 
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 
18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso 
la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 

2. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, in caso di ritardo nel 
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei 
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il 
RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a 
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che 
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la 
Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario 
del Contratto ovvero dalle somma dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui 
sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

Ritardi nel P.agamento delle rate di accontò e di saldo 
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi dell 

condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sen. 
dell'Art.29 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltan! 
per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato 
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritarda 
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi d1 
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilid 
all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile allla Stazione appaltante, sulle sommi 
dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimenU 
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 
(otto) punti percentuali. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o 
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamen 
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione d 
lavori. 

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure n 
caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per l1e quali non sia stato tempestivamen 
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il __ ( ) dell'impo 
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netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di 
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda 
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà 
dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il 
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) 
giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

5. In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art.30, comma 3 per 
cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi 
moratori nella misura di cui al comma 2. 

odifiche del contratto 
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

~ntici azione del agamento di taluni materiali 
1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 
(in alternativa, qualora la fattispecie sia stata prevista dlJrl bando di gara) 
1. L'appaltatore, indipendentemente dalle previsioni dell' Art.29, l'appaltatore può chiedere 

che gli siano anticipati gli importi dei materiali, da impiegare successivamente 
nell'esecuzione dei lavori, così come individuati negli atti di gara e, precisamente, dei 
seguenti materiali: 
a) ___ __ _ 
b) ____ _ 
c) ______ _ 
d) _ _ _ _ _ 

2. Il pagamento anticipato dei materiali di cui al comma 1 avviene con e modalità e i tempi 
stabiliti in apposita appendice al contratto d'appalto. 

3. L'anticipazione avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in 
prezzi di voci complesse, dai prezzi elementari desunti dalle analisi delle pertinenti voci 
complesse. 

4. L'anticipazione del pagamento dei materiali è ammessa alle seguenti condizioni: 
a) l'esibizione da parte dell'appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti 

l'acquisto del materiale, nella tipologia e quantità necessaria all'esecuzione del 
lavoro; 

b) la destinazione del materiale esclusivamente al lavoro di cui al presente capitolato; 
c) la preventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; 
d) la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le 

condizioni di cui all' Art.38, comma 2, di importo pari all'importo del pagamento 
anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero 
dell'anticipazione. 

5. Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione 
appaltante, in sede di liquidazione dei relativi lavori ed emissione dei certificati di 
pagamento. L'importo della garanzia di cui al comma 4, lettera d), è automaticamente e 
gradualmente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero. 

6. Qualora una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4 vengano meno, la Stazione 
appaltante recupera immediatamente l'anticipaziorn~, limitatamente all'importo dei 
materiali per i quali non sono state rispettate le condizioni, avvalendosi dell'escussione 
della garanzia di cui al comma 5 o, qualora questa sia incapiente o inesigibile per 
qualunque motivo, avvalendosi della cauzione definitiva di cui all' Art.38 o 
dell'addebito sulle somme dovute all'appaltatore ai sensi degli Art.29 o Art.30 o ad ogni 
altro titolo. Le somme recuperate sono gravate degli interessi nella misura stabilita gli 
interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia 
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Art.35 

Art.36 

e delle finanze. 
7. La Direzione dei lavori registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che I 

recuperi di cui al comma 5, che le ripetizioni di cui al comma 6. 
8. All'importo dei materiali per i quali è stata accordata l'anticipazione del prezzo di cui a1 

commi 1 e 2, non possono essere applicati né la compensazione dei prezzi di cu) 
all' Art.33, comma 2, né l'aumento sul prezzo chiuso di cui all' Art.33, comma 3. 

Cessione del contratto e cessione dei crediti 
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi. forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto. 
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comm', 

13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21febbraio1991, n. 52. 
3. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini j 

dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle 
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le 
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, 
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche 
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al 
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni 
pubbliche, nel Contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono 
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti 
che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la 
cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al 
contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 

iTracciabilità dei flussi finanziari 
1. Ai sensi dell'articolo 3, copnni 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operato1 

economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all 
Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non il 
via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorn 
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione s4 
successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale dell~ 
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è estes 
anche alle modificazioni delle indicazioni fomite in precedenza. In assenza del! 
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono 
termini legali per l'applicazione degli interesse di cui agli Art.32, commi 1 e 2, e 30, 
per la richiesta di risoluzione di cui all' Art.32, comma 4. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento: 
a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, ù 

sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestant 
servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario a 
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quan 
idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzand. 
i conti correnti dedicati di cui al comma 1 ; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti trt 
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecnic 
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il tota 
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli i 
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, posso 
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essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), 
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di 
importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli 
ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e 
l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a 
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5. 

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 
del 2010: 
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di 

risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 
136 del 2010; 

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c ), o ai commi 3 e 4, se 
reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 
dell' Art.57, comma 2, lettera b ), del presente Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono 
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la 
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente 
competente. 

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei 
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assen'.za di 
tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 
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Parte 6 CAUZIONI E GARANZIE 

Art.37 

Art.38 

Art.39 

Art.40 

Cauzione provvisoria 
1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, agli offerenti è richiesta unt 

cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al 
disciplinare di gara I alla lettera di invito. 

Cauzione definitiva 
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

Riduzione delle aranzie 
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore 
1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore 

obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno U 
(dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art.15 
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti 
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per dan~ 
causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impre 
di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo . . 
ass1curaz1one. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna d 
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data dli ultimazione dei lavori risultante d 
relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio p 
parti determinate dell'opera,·la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le pa 
non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo Il 
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione d 
certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile p 
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in cas 
di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da Partt 
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allG 
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determina 
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento 
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quel 
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause 
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risksl 
(C.A.R.) e deve: 
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, , così distint 

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al nett 
degli importi di cui alle partite 2 e 3, 

partita 2) per le opere preesistenti: euro ... . . . ....... , 
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro . . ......... . 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavo 
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) de 
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad eu 
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5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di 
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un 
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, il regime delle responsabilità 
solidale disciplinato dall'art 48, comma 5, del D:Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia 
assicurativa è presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti 1 

concorrenti raggruppati e consorziati. 
(solo per i lavori per i quali sia previsto un periodo di garanzia, aggiungere il seguente 
comma) 
7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettiera a), partita 1), e al comma 4, 

sono estese sono estese fino a_ ( ) mesi dopo la data dell'emissione del 
certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo: 
a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 

2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004; 
b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o 

dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni dil manutenzione previste tra gli 
obblighi del contratto d'appalto; 

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6. 
(solo per lavori di importo superiore a 10.556.000 euro, aggiungere i seguenti commi) 
8. Prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'appaltatore si obbliga a 

presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell'art. 103 
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con decorrenza dalla data emissione del predetto 
certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio è 
stabilito in misura unica e indivisibile per le copertw~e di cui alle lettere a) e b ). Le 
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle 
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e 
devono essere prestate in conformità e allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 
2004. Tale polizza deve prevedere:" 
a) la copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure 

dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di euro 
e una somma assicurata non inferiore al costo di ricostruzione a nuovo 

dell'opera, stabilito in euro , di cui 
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro ____ _ 
partita 2) per demolizioni e sgomberi: euro ____ _ 

b) la copertura per la responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata 
(massimale/sinistro) non inferiore ad euro ----

c) che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati annualmente in base agli indici 
ISTAT o, se più favorevoli alla Stazione appaltante, in base alla variazione del 
prezziario regionale relativi ai costi di costruzione. 

9. All'assicurazione decennale indennitaria si applica quanto previsto dai commi 5 e 6. 
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Parte 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 

Art.41 

Art.42 

Art.43 

Wariazione dei lavori 
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appai 

quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questq 
l'appaltatore possa pretendere compensi ali' infuori del pagamento a conguaglio dei 
lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti 
stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del Regolamento Generale e dall'art. I 06 del D.Lgs 
18 aprile 2016, n. 50. 

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

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve 
essere presentato per iscritto alla DL 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. 

4. Si applica l'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

Warianti P-er errori od omissioni progettuali 
1 Si applica l'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 
2. Trova applicazione la disciplina di cui all' Art.57, in quanto compatibile. 

rezzi applicabili ai nuovi lavòri e nuovi ~rezzi 
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'eleo 

prezzi contrattuale come· determinati ai sensi dell'Art.3 Riferimento non vali 
Riferimento non valido, commi 3 e 4. 

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previ 
prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione 
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. 

(se del caso) 
3. La formulazione di nuovi prezzi va effettuata considerando i seguenti prezziari uffici 

di riferimento, in ordine di priorità: 
a) prezziario della Stazione appaltante, approvato con delibera n. in da 

b) prezziario della Regione I Provincia di I Città metropolitana di _____ _ 
numero __ dell'anno , reperibile presso _______ _ 

c) prezziario dell' ANAS I del Ministero delle Infrastrutture I dell 'AN A 
I dell'Osservatorio dei contratti pubblici, numero __ dell'anno ____ ...., 
reperibile presso _______ _ 

d) prezz1ar10 edito dalla di , numero 
dell'anno reperibile presso 
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Adem~imenti reliminari in materia di sicurezza 
1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, 

l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da 
quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna 
dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: 
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle 
casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in 
corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, 
l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita 
IV A, numero REA; 

d) il DURC, in originale I i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi 
dell'Art.56, comma 2; 

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, 
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, dlel Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi 
dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa 
occupa fino a 1 O lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla 
data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, 
lettera t), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 
2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; 

t) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di 
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore 
per l'esecuzione il nominativo e i recapiti: 
a) del proprio Responsabile del servizio prevenziorn~ e protezione di cui all'articolo 31 

del Decreto n. 81del2008. 
b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 
(scegliere una delle due opzioni seguenti) 
(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 
2008) 
c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.46, c:on le 

eventuali richieste di adeguamento di cui all'Art.47; 
(opzione 2: cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, decreto n. 81 
del 2008) 
c) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'Art.46; 
(in ogni caso, sia per l'opzione 1 che per l'opzione 2) 
d) il piano operativo di sicurezza di cui all'Art.48. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 
a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b ), c ), d) 

ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di 

cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende 
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del 
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Art.45 

Art.46 

consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sen, 
dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio è privo d 
personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più impre 
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte I 
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per I 
tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbi 
espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per i 
tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo d 
cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l'impresa affidataria, ai fini 
dell'articolo 89, comma l, lettera i), del decreto 81/08 è individuata nella mandatariH 
come risultante dell'atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per i 
tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, s 
l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 apri i 
2016, n. 50; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), dc 
decreto 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunic 

alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decrell 
legislativo n. 81 del 2008. 

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dc 
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o trn 
lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro 
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 

l'appaltatore è obbligato: . 
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto 

n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni de 
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni pre:viste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia d 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione d 
permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo d 
108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli alh~gati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIIJ, 
XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavo11 
affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto 
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al 
comma 1. 

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle v "genl 
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale 
alle attrezzature utilizzate. 

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori 
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difet1tn 
nell'applicazione di quanto stabilito all' Art.44 commi 1, 2 o 5, oppure agli articoU 
Art.46, Art.47, Art.48 o Art.49. 

Piano di sicurezza ....... . 
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(per cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008) 
1. 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, ai sensi dell'articolo 100 del 
Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 
81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al 
punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, com.ma 1, lettera b), del presente 
Capitolato speciale. 

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte allltonomamente dal coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di 
sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di 
coordinamento; 

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell 'Art.4 7. 

(opzione 2: cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 
del 2008) 
1. E' 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 di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale 
piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive 
di controllo dei cantieri. 

2. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un 
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di 
autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata 
estromessa ai sensi art. 45, com.ma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) si verifica la 
presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, com.ma 
5, e 92, com.ma 2, del Decreto n. 81 del 2008, la Stazione appaltante nomina il 
coordinatore per la sicurezza in. fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a 
redigere: 
a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 ; 
b) il fascicolo informativo di cui all'articolo 91, com.ma 1, lettera b), del Decreto n. 81 

del 2008. 
(in ogni caso) 
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), 

costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui ali' articolo 14 e 
nelle more degli stessi adempimenti: 
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei 

lavori di cui all'articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna; 
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla 

successiva ripresa dei lavori ai sensi degli Art.18 e Art.19. 

' . odifiche ed integrazioni al iano di sicurezza ...... . 
(per cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008) 
1. 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: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter 

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

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
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Art.48 

salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguitq 
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

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

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle propo 
dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinato 
per la sicurezza non si pronuncia: 
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l' eventu 

accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alc 
modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattui 
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b ), le proposte si intendono accolte se n 
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, 1~ 

maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate, 
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento del 

modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e ta 
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina del 
varianti. 

(in alternativa, per cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, decreto 
n. 81 del 2008) 
1. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche 

integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica d 
lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tra I 
di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostr 
miglioramenti alle misure di sicurezza. 

2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma I si applica la disciplina dell 'Art.46. 

Piano operativo di sicurezza 
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio d 

lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, 
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurez 
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabili 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo (I 

sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 dl' 
2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento d 
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con 
riferimento allo specifico cantiere e deve esselre aggiornato ad ogni mutamento dell 
lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante n 
cantiere e consegnato alla stazione appaltante., per il tramite dell'appaltatore, pri 
dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 

3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle impre 
subappaltatrici di cui all' Art.49, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolat 
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, t 

fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coeren 
con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previs 
dall'Art.44, comma 4. 

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma I-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo ' 
sicurezza non è necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali 
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 d 
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citato Decreto n. 81 del 2008. 
(scegliere una delle due opzioni seguenti) 
(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90,, comma 3, Decreto n. 81 del 
2008) 
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.46. 
(opzione 2: cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 
del 2008) 
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza sostitutivo cui all'Art.46, e deve essere aggiornato se è successivamente 
redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la 
sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. 

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza 
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 

del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti 
descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 
del 2008, nonché alla m.igliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare temp1estivamente prima dell'inizio dei 
lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, 
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione 
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare 
il ~oordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano 
presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di 
imprese detto obbligo incombe aWimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico 
di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 
nell'esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante 
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione m mora 
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 
l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da 
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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Parte 9 SUBAPPALTO 

Art.50 Subap~alta 

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di 
all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e deve essere sem 
autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione 
parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costitui 
comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto 
appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventu 
subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo compless 
del contratto di lavori. 

3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lav 
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamentll 
singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per 
quali è ammesso il subappalto; 
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendo 

subappaltare o concedere in cottimo; 
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi 

esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
4. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenu 

tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e op 
speciali di cui all'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., 
fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto n 

·può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, sen 
ragioni obiettive, suddiyiso. 

5. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato art. Ni 
comnia 11, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 le opere corrispondenti alle catego 
individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l'acronimo OG o <I 
di seguito elencate: 
OG 11 - impianti tecnologici; 
OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e be 
culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; 
OS 2-B - beni cultura! i mobili di interesse archivi stico e librario; 
OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; 
OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; 
OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; 
OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; 
OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; 
OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; 
OS 18 -B - componenti per facciate continue; 
OS 21 - opere strutturali speciali; 
OS 25 - scavi archeologici; 
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi. 

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazion 
per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzio 
dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto d I 
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazioni 
appaltante eventuali modifiche a tali infonnazioni avvenute nel corso del su 
-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrati 
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qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di 
cui art. 105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 
ulteriore subappalto. 

8. 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 di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, 
l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei. 

9. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa 
e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà 
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia 
economici. 

10. 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 tranne nel caso in cui la stazione 
appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una 
microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura 
del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della 
stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte 
dell'appaltatore. 

11. L'affidatario è tenuto ad ossérvare 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, 
nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 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 dei piani di sicurezza. 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. Al fine di contrastare il fenomeno del 
lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà 
comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera 
relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a 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 contributiva risultante dal documento unico di 
regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 
e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

l 2. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi 
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 
per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni 
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affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazi 
appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase 
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla veri 
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalme 
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ulti 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

13. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla co 
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di event 
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice ci 
con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve ess 
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggrupparne 
temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilas 
dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; I 
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati mot' 
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si inte 
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'impo 
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per 
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti de 
metà. 

14. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saran 
messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive 
controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutd 
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti 
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presen 
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, dc 
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile 
rispetto del piano da parte di tutte le imprc~se impegnate nell'esecuzione dei lavod 

15. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 
prestazioni affidate in ·subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribas 
la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicure~ 
in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica 
dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art. 105, comma 4, D.Lg~ 

18 aprile 2016, n. 50. 
16. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l' importo 

dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o 1 

caso di inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell' art.105, comma 13, del D.Lg~ 
18 aprile 2016, n. 50. 

Responsabilità in materia di subaf!Ralto 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante 

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appalta 
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento da 
avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia 
sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per I 
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione d 
contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave 
essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la consegue 
possibilità, per la Stazione appaltante, di risoivere il contratto in danno dell'appaltato 
ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 198 
n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla leg 
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28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei 
mesi ad un anno). 

4. Fermo restando quanto previsto all' Art.50 del presente Capitolato speciale, ai sensi 
dell'art. 105, commi 2 e 3, del D.Lgs 18 aprile 2017, n. 50 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 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non 
costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP 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. 

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non 
sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l' Art.55, commi 4, 5 e 
6, in materia di tessera di riconoscimento. 

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto 
per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di 
inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell' art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50. 

2. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai 
cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere 
alla Stazione appaltante, tempestivamente e comw1que entro 20 (venti) giorni 
dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comWlÌcazione che indichi la 
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi 
e la proposta motivata di pagamento. 

3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 
a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell' Art.56, 

comma 2; 
b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all' Art.31 , comma 2, relative al 

subappaltatore; 
c) all ' ottemperanza alle prescrizioni di cui all' Art.36 in materia di tracciabilità dei 

pagamenti; 
d) alle limitazioni di cui agli Art.55, comma 2 e Art.56, comma 4. 

4. 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. 

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 
a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi 

dell' Art.50; 
b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento 

generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui 
all 'Art.50, comma 2, lettera b ), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del 
certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento 
generale. 

6. Ai sensi dell'articolo 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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(se si ritiene opportuno, aggiungere) 
7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quan 

applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, 
automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto 
favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 
a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo 

raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dd 
Capitolato Speciale d'appalto; 

b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatod 
per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e 
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore; 

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo delh 
Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventual 
pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto deposita4 
agli atti della Stazione appaltante; 

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, 
stata previamente comunicata all'appaltatore. 

8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamenq 
costituite dall'assenza di una o più d'una della condizioni di cui al comma 6, noncij 
l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore no 
è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, prim 
comma, del Codice civile. 
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.63 ~ccordo bonario e transazione 
1. Accordo bonario 

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico 
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il 
procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio 
del procedimento stesso. 
Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare 
esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del 
procedimento 
attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la 
non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite 
di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli 
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D .Lgs.18 
aprile 2016, n. 50. 
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del 
procedimento delle riserve, trasmettendo nel più br1eve tempo possibile una propria 
relazione riservata. 
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei 
lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla 
formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti 
segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'art. 
205, comma 5, D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50. 
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 
l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo 
ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono 
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla 
accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione 
della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso 
del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice 
ordinario. 

2. Collegio consultivo tecnico 
In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del 
contratto, le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque 
non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con 
funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di 
insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate 
del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, non 
saranno comunque vincolanti per le parti. 

3. Arbitrato 
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, 
designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e 
indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente 
del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i 
soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina 
del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui all'art. 209, commi 
4,5 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, determina la nullità del lodo. 
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà 
secondo i disposti dell'art. 209 e 210 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite. 
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4. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l' ANAC potr 
esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento dell 
procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligher 
le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in es ( 
stabilito. 

5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

Definizione delle controversie 
1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi 

le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto e 
devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di 
_ _ ____________ ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs 18 aprile 201 6, 
n. 50 ed è esclusa la competenza arbitrale. 

2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine 
all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli 
importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

Contratti collettivi e dis osizioni sulla manodo era 
1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenl 

in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore 

obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli oper 
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e azienda 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono 
lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente al 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale I 
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra s 
qualificazione giuridica;· 

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

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

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in caso di ritar 
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipenden 
dell ' appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente 
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somllll 
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli Art.29, comma R 
Art.30, comma 8, del presente Capitolato Special1e. 

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiede 
all' appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 
della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti 
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione 111 

predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decrc 

n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 d 
2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere tir 
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apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata 
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di 
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo 
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti 
lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori 
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano 
direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in 
cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, 
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, 
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, 
in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del 
committente ai sensi dell'articolo 5, comma I , secondo periodo, della legge n. 136 del 
2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l' applicazione, in capo al 
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro I 00 ad euro 500 per ciascun 
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che 
non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. 
Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui 
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

Documento u iço ;:o Regòlarità ..:ontril;>~utiva~(QYB~) 
I. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, 

la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle 
autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione , sono 
subordinati all'acquisizione del DURC. 

(Nel caso di Stazione appaltante amministrazione aggiudicatrice) 
2. Il DURC è acquisito d'ufficio attrav~so strumenti informatici dalla Stazione appaltante a 

condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano 
tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS 
-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti 
indicazioni: 
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti; 
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di 

posizione assicurativa; 
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell 'ufficio di competenza; se impresa 

individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, 
numero di posizione assicurativa dei soci; 

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di 
competenza. 

(Nel caso di Stazione appaltante diversa da amministrazione aggiudicatrice) 
2. Il DURC è richiesto e presentato mediante posta elettronica certificata alla Stazione 

appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con 
data non anteriore a 90 (novanta) giorni dall'adempimento di cui al comma I. 

(in ogni caso) 
3. Ai sensi dell'articolo 31 , commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del 

contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del 
primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) 
giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento 
delle rate di acconto e per il certificato di collaudo I di n~golare esecuzione. 

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.Lgs 18 aprile 2016;n. 50 e dell'articolo 31, comma 3, 
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Art.57 

della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnai 
inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuziorn 
contratto, la Stazione appaltante, in assell?..a di regolarizzazione tempestiva: 
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammo1 

delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risult 
dalDURC; 

b) trattiene un importo corrispondente aH'inadempimento, sui certificati di pagarn 
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art.29 e Art.30 del pres 
Capitolato Speciale; 

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la C 
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in lt 
dell' appaltatore e dei subappaltatori; 

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Ar 
e Art.30 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponib 
residua. 

5. Fermo restando quanto previsto all'Art.57, comma 1, lettera o), nel caso il Dl 
relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appalt• 
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenz 
inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell' autorizzazion 
subappalto. 

Ris9luzione del contratto - ~ ~ ~~ 

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore cor 
procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare se 1 

o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nw 

procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
b) con riferimento alle· modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.I 

18 aprile 2016, n. 50 in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici q1 
il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiati 
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o 1 

consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze imprevist 
imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore 
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferiment 
modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabi 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e); 1 

riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del prog1 
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la 
utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e 
dell'articolo 106 ; 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una di 
situazioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.5 
s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, commi 
per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso d: 
procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per qua 
riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 1 
comma 1, secondo e terzo periodo; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una gr; 
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte 
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE 
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di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti. 
2. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 

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

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenziorn:! 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n.50 e s.m.i .. 

3. 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 regolannente, 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. 

4. Qualora 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. 

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

6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante 
l'appaltatore dovrà 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. 
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Art.58 

Art.59 

Ultimazione deUa~ori e gratuita maoutenzione 
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il diretto 

dei lavori redige, entro 1 O giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro treni 
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori proced 
all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, son 
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impre 
appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modali! 
prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazion 
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi previ I 
dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte 
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino 
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuil 
manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaU(! 
provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi enti 

i termini previsti dall' Art.59. 
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegna 

alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai su 
fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se reda 
questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per 
pagamento della rata di saldo di cui all' Art.30. La predetta riserva riguarda i segue 
manufatti e impianti: 

a)~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~· 
b)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
c)~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

iT~lffJ~ n -~!!~uao_:.,-.r.l!.allbèftiftfffftl>~ttèlla :~S@fi«é ~ò1Jzion4 
(per lavori soggetti a collaudo) 
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 ( sei 

mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattc 
definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collau 
si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non :1 

intervenuto entro i successivi due mesi. 
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del dPR 5 ottobre 201 

n. 207. nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i 
(per lavori non soggetti a collaudo) 
1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione 

lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due ar 
dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione 
intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non , 
intervenuto. 

2. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 237 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207. 
(in ogni caso) 
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni 

controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la · • 
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richi <.: 
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

4. Ai sensi dell'art. 234 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207, La stazione appaltante, preso 
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esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i 
pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina 
con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli 
atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande 
dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul 
certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine 
di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 205, 
comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Il provvedimento di cui al primo periodo è 
notificato all'appaltatore. 

5. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha 
facoltà di procedere ad un nuovo collaudo. 

ll@sil in consegna dei lavori ultimati 
I . La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 

opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente 
dopo l'accertamento sommario di cui all' Art.58, comma 1, oppure nel diverso termine 
assegnato dalla DL. 

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, 
lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di 
sorta. 

3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto 
in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili 
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio 
fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza 
dell' appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Se la Stazione appaltante non si trova 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 dall'Art.58, comma 3. 
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Parte 12 ORME FINALI 

Art.61 Oneri ed obbli hi a carico dell'a ~altatore 
1. 9ltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al 

presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezzi1 
fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenz!I 

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

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzali 
in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti p 1 

assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi 
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, Il 
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stess 
l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il 
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, i 
comprese le eventuali opere scorporate o affida.te a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l'assunzione in proprio, tenendone inde1me la Stazione appaltante, di og 
responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connes 
all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto; 

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordina 
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nel 
costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di cari 
che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruz 
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per Il 
tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo I 
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza deglli elementi eseguiti rispetto a que 
progettati o previsti dal capitolato; 

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato ~ 
regolare esecuzione, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spa 
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impie 
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, d 
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti 
altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini 
contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cau 
dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devo 
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa al 
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o tot 
dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e de 
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori e 1 

la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre di I 
dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compe 
di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; 
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tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo 

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

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

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole cat,egorie di lavoro ogni volta che 
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla 
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere 
simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi 
materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei 
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

1) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei 
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, 
nonché l'illuminazione notturna del cantiere; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso 
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

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

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di 
materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal 
presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e 
che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della 
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni 
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi 
causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento 
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente 
norma; 

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

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei 
subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi 
modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie 
stradali; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o 
private stazioni di pesatura. 

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della 
documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla 
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legge sopra richiamata; 
u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni dell 

opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazion 
appaltante; 

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successi 
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisori1 
delle opere; 

x) richiedere tempestivamente i permessi e sost1enere i relativi oneri per la chiusura nl 
transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urban 
interessate dalle opere oggetto dell'appalto; 

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori I 
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordin 
alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle oper 
appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero 
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con 
coordinatore della sicurezza; 

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature pe:r l'abbattimento della produzione deii/ 
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito de 
automezzi. 

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 201 O la proprietà degli automezzi adibiti 
trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; 
tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di tar 
dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, df 
comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabi 
disponibilità. 

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti 
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori 
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori I 
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necess 
e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, I 
relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dt 
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubbli 
in quanto tale. 

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino 
rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati (scegliere mli 
della seguenti opzioni: Opzione 1) della percentuale di incidenza dell'utile determin 
con le modalità di cui all' Art.26, comma 3. (Opzione 2) di 11_ (un ) dcl 
percentuale di incidenza delle spese generali e dell'intera della percentuale di inciden 
dell'utile, determinate con le modalità di cui all' Art.26 comma 3. 

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 
15 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'art. 106, comma 12, d 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

6. L'appaltatore è altresì obbligato: 
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza 

due testimoni se egli, invitato non si presenta; 
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrati 

sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi; 
c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni 

somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL e 
per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mc~ 
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d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e 
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla 
DL. 

(per lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l'integrità, ad 
esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, aggiungere il seguente 
comma) 
7. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione 

dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o 
magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini 
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 
DL, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle 
posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL. 

(per lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, 
quali sottomurazioni, palificazioni, fognature ecc., aggiungere il seguente comma) 
8. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa 

alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili 
dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. 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. 

~onformità agli standard sociali 
1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di 

conformità a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in 
conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. 
n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente~ Capitolato sotto la lettera «B» 
costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. 

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati 
ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di 
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi 
ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni 
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. 

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della 
conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a: 
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto 

del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli 
standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto; 

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa 
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività 
riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori 
coinvolti nella catena di fornitura; 

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche 
ispettive relative ala conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da 
soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione 
appaltante; 

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena 
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali 
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso 
che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una 
violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo 
la catena di fornitura; 
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e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, Il 
le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni corretti\ 
effettuate. 

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedei 
all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di e 
all'Allegato __ al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012. 

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui 
commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo lM 
comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo cl 
riferimento ad ogni giorno di ritardo. 

(solo per appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa dove uno degli elementi di valutazione riguardi il miglioramento degli 
standard sociali, aggiungere il seguente comma) 
6. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivan 

dall'offerta tecnica di cui all' Art.3, Riferimento non valido, Riferimento non valid 
comma 4, secondo periodo, integrano sotto ogni profilo quanto previsto e disciplinai 
dai commi da 1 a 4. 

Pro~rietà dei materiali di .scavo e di demolizione 
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell 

Stazione appaltante. 
(scegliere una delle seguenti opzioni) 
(opzione 1) 
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d' appalto i materiali provenie 

dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in ____ _ 
, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri 
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

(opzione 2) 
2. In attuazione dell'articolo ·36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenie 

dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese 
dell ' appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e 

conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 
(opzione 3) 
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenie 

dalle escavazioni sono ceduti all'appaltatore al prezzo convenzionalmente stabilito il 
euro ; tale prezzo sarà dedotto dall'importo netto dei lavori in se 
di contabilità (oppure, in alternativa) il quale per tale cessione non dovrà corrispond 
alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto il 
sede di determinazione dei prezzi contrattuali. 

(scegliere una delle seguenti opzioni) 
(opzione 1) 
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenie 

dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in ____ __ 
a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri 
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni, 

(opzione 2) 
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenie 

dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e sp 
dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e 
conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

(opzione 3) 
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenie 
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dalle demolizioni sono ceduti all'appaltatore al prezzo convenzionalmente stabilito in 
euro ; tale prezzo sarà dedotto dall'importo netto dei lavori in sede di 
contabilità oppure, in alternativa) il quale per tale cessione non dovrà corrispondere 
alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in 
sede di determinazione dei prezzi contrattuali. 

(in ogni caso, per tutte le opzioni) 
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai 

materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi 
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del 

capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 
3, ai fini di cui all' Art.64. 

Utilizzo dei materiali recu~rati o riciclati 
(scegliere una delle seguenti opzioni) 
(opzione 1: nessun utilizzo di materiali riciclati) 
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologi1e di manufatti e beni) ottenibili con 

materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito de:creto ministeriale emanato ai sensi 
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 
2003, Il. 203. 

(opzione 2: utilizzo di materiali riciclati) 
1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi 

provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la 
fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni 
e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve 
avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post 
-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del 
materiale medesimo. 

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: 
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile; 
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali; 
c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; 
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate; 
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.); 
f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della 

norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata 
UNI EN 12620:2004. 

3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del 
Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, 
con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra 
informazione richiesta dalle vigenti disposizioni. 

4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di 
risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181a198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto 
legislativo n. 152 del 2006. 

ii"érre e rocce da scavo 
(scegliere una delle seguenti opzioni) 
(opzione 1: i lavori non prevedono scavi) 
1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o slbancamento di terreni né scavi o 

rimozioni di rocce. 
(opzione 2: i lavori prevedono scavi) 

Pag.61 



Art.66 
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Art.68 

1. Sono a carico e a cura dell' appaltatore tutti gli.adempimenti imposti dalla normati 
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiu~ 
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodo 
L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 201 2, 
161. 

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore 
trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compres 
casi in cui terre e rocce da scavo: 
a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivame 

dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o deH'articolo 184-bis, del decreto legislati 
n. 152 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto da 
articoli 185 e 186 dello stesso decreto legilslativo n. 152 del 2006, fermo restan 
quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. 

3. Sono infine a carico e cura dell ' appaltatore gli adempimenti che dovessero esse 
imposti da norme sopravvenute. 

Custodia del cantiere 
1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufa 

e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e e 
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'ope 
da parte della Stazione appaltante. 

(per lavori che richiedano la custodia continuatii;•a, aggiungere il seguente comma) 
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuati 

deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; 
violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesl 
dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00. 

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero _ esemplari del carte 
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti 
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell' 1 giugno 1990, n. 17 
/UL, nonchè, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, 
37. 

2. Nel cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto 
lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori 
dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del D.Lgs. I 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

3. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventu 
mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui al 
allegata tabella «B». 

4. Il cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali impr 
subappaltatrici. 

Eventuale so ravvenuta inefficacia del còntratto 
I. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullarne 

dell' aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l' articolo l 1 

dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del proce 
amministrativo). 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell ' aggiudicazi 
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l' artic 
122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
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3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento 
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 
2010 . 

isciplina antimafia 
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 , per l' appaltatore non devono sussistere 

gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del 
citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli 
adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio 
ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici 
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di 
imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per 
l'esecuzione. 

(scegliere una delle opzioni che seguono) 
(opzione 1: contratti di importo fino a 150.000 euro, con attività diverse da quelle di cui 
all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012) 
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e 

rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi 
previste. 

(opzione 2: contratti di importo superiore a 150.000, con attività diverse da quelle di cui 
all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012) 
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia 

I l'informazione antimafia, (fino all'attivazione della Banca dati e comunque fino al 
termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis,primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) 
presso la competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) (dopo l'attivazione 
della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, 
primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) mediante la consultazione della Banca dati ai 
sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 

(opzione 3: in alternativa, e in ogni éaso, a prescindere dall'importo, qualora si tratti di 
attività di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012; oppure in aggiunta 
alle opzioni precedenti qualora i lavori in appalto prevedano anche attività di cui 
all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012) 
2. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l ' idonea iscrizione nella white list 

tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione 
pertinente. 

(solo fino al 25 giugno 2015, nel caso dell'opzione 3) 
3. In parziale alternativa a quanto previsto al comma 2, può essere accertata l'idonea 

presentazione della domanda di iscrizione nella white list tenuta dalla competente 
prefettura (Ufficio Territoriale di Governo nella sezione pertinente; in tal caso di tale 
condizioni è data immediatamente notizia alla/e prefettura/e (Ufficio/i Territoriale/i di 
Governo) competente/i e, in caso di successivo diniego di iscrizione si procede al 
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo n. 159 
del 2011 , fatte salve le ipotesi in cui l'opera sia in fase di ultimazione ai sensi del 
comma 3 della stessa norma (in caso di RTI, aggiungere) e fatta salva la condizione di 
cui Art.57, comma 7. 

4. Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico le condizioni di cui all'art. 
80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nel confronti del rappresentante dell'impresa non 
devono emergere irregolarità nella documentazione antimafia a norma delle Legge 136 
/2010. 

Patto di inderog~biliti 

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i 
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seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesion , 
che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere: 
a) patto di integrità I protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazion • 

dell'articolo _ della legge regionale n. del /del lli 
deliberazione del in data n. __ , 

b) protocollo di intesa per 
sottoscritto presso il -----

c) protocollo di intenti per 
sottoscritto presso il -----

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscon11 
altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, part • 
integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati. 

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di 
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, 
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo 
n. 39 del 2013. 

4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento d 
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice d 
comportamento approvato don d.P .R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenzo, 
in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R. 

SP-ese contrattuali, imposte, tasse 
1. 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 pe1 

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 suol11 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ,canoni di conferimento a discarica ecc, 
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all' esecuz~one e.I • 

lavori; 
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e ali 

registrazione del contratto ai sensi dell'art. 2116 comma 11 del D.Lgs 18 aprile 20161 

n. 50 l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazion~ 
deve rimborsare alla Stazione appaltante. 

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per I 
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaud 
provv1sono. 

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o 
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, lt 
maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l' artico! 
8 del capitolato generale d'appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'l.V.A. 
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendon 
I.V.A esclusa. 

Titolo 2DISPOSIZIONI TECNICHE EDIFICI TUTELA T 
QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECU._Z-IO_N_E_D_I 
OGNI CATEGORIA DI LAVORO -VERIFICHE E ORDINE O 
rTENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER 
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L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

a.rte 13QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

rt.72 

.73 

Materiali in genere 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, 
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle 
opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, 
ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche o 
prestazioni di seguito indicate ed a quelle riportate nei disegni di progetto . 
Il Direttore dei Lavori può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di 
seguito indicate, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o 
certificazione. 

~equa, calci ·cementi ed agglomerati cementizi,· ~ozzolane, gesso 

rt.73.1 Acgua 
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze 
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose 
all'uso cui è destinata, e non essere aggressiva per il conglomerato risultante e rispondente 
ai requisiti della norma UNI EN 1008 come richiesto dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008). Avrà 
un pH compreso fra 6 ed 8. 

rt. 73.2 Calci 
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al Regio 
Decreto 16 novembre 1939, n. 223 J; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle 
prescrizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e 
requisiti dei leganti idraulici) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 
agosto 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati 
cementizi e delle calci idrauliche) e al D.M. 14/01/08 (NTC 2008). 

t. 73.3 Cementi e ag lomerati cementizi 
1) 1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 

maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 (Nuove norme sui requisiti di 
accettazione e modalità di prova dei cementi) e successive modifiche. Gli agglomerati 
cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 
maggio 1965, n. 595, nel D.M. 31 agosto 1972 e nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008). 

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, 
n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certijìcazione di qualità dei cementi), i 
cementi di cui all'Art. 1 lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi 
normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per 
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono 
essere certificati presso i laboratori di cui all'Art. 6 della Legge 26 maggio 1965, n. 595 
e all'Art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la 
procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione 
da analoghi laboratori esteri di analisi. 

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, 
riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 
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Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanz(' 
eterogenee o di parti inerti;qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti I 
requisiti prescritti dal R.D.16 novembre 1939, n.2230. 

Art. 73.5 G~sso 
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in 
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro cl 1 

materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà esser 
conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. 

Art. 73.6 Resine 
Le resine sono sostanze vetrose e amorfe, allo stato solido-liquido, che subiscono un 1 

graduale variazione della viscosità sotto l'effetto del calore. Esse si distinguono in 
particolare, le resine epossidiche, che si ottengono dalla reazione controllata in ambien1 
alcalino tra difenilolpropano (bistenolo F) ed epicloridrina, sono caratterizzate da.Jl 11 
presenza di due gruppi epossidici terminali in ogni molecola, che ne rappresentano i pun 
reattivi e permettono di ottenere un accrescimento del peso molecolare tale da trasforma 
il prodotto fluido di partenza in una sostanza solida dotata di particolari proprie 
(fenomeno di indurimento). Questo a seguito della reazione dei gruppi epossidici con 
gruppi funzionali reattivi di alcune sostanze chimiche, come le ammine polifunzionali, eh 
sono conosciute quali induritori delle resine epossidiche. La riuscita di tale reazione - e 
avviene a temperatura ambiente e non necessita, nella maggior parte dei casi, di 11 

addizionale apporto di calore - dipende dalla miiscelazione, da effettuarsi nel modo p1 
completo possibile, dei due componenti. 
Le resine indurite dovranno avere i seguenti requisiti : 
• elevato peso molecolare e consistenza solida; 
• configurazione molecolare tridimensionale, in modo da conferire loro eccezion 

proprietà meccaniche e un'.elevata resistenza alfa deformazione sotto carico dovuto ali• 
scorrimento; 

• perfetta adesione ai materiali da costruzione per i quali vengono impiegate, che dipen 
dal numero di gruppi polari presenti nella molecola e dai legami fisici di affinità cJ1 
questi stabiliscono con i costituenti minerali dei materiali da costruzione; 

• completa irreversibilità della reazione di indurimento con conseguente prevedib 
stabilità alla depolimerizzazione e al relativo invecchiamento; 

• limitatissimo ritiro nella fase di indurimento; 
• assenza nelle molecole di punti idrolizzabili o saponificabili dall'acqua o da sostan 

alcaline e dagli aggressivi chimici. 
Per quanto riguarda l'applicazione, le metodologie di impiego e posa in opera dipendo 
dal tipo di intervento che si deve effettuare e la Ditta appaltatrice dovrà attenersi al 
indicazioni che le verranno fomite dal Direttore dei Lavori nel corso dell'esecuzione d 
lavori. 
Per quanto concerne le caratteristiche meccaniche, i prodotti applicati, una volta indul'l l 
dovranno presentare - per qualunque applicazione - le seguenti proprietà: 
• resistenze meccaniche nettamente superiori a quelle dei materiali per i quali vengon 

impiegati; 
• adesione superiore al punto di rottura del calcestmzzo al taglio e alla trazione; 
• ritiro trascurabile nel corso della reazione di indurimento; 
• resistenza a lungo termine alle deformazioni sotto carico per scorrimento 

innalzamento della temperatura di esercizio; 
• resistenza a lungo termine all'invecchiamento, all'acqua e alle soluzioni aggressive. 
• La scelta dell'induritore amminico è di fondamentale importanza, poiché esso influ 11 
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in maniera notevole le proprietà tecnologiche dei sistemi. 
• Le sostanze amminiche utilizzate come induritori si distinguono in: 
• ammine aromatiche, le quali induriscono a bassa temperatura e in presenza d'acqua e 

conferiscono al sistema elevate resistenze meccaniche, alla temperatura e alla 
deformazione per scorrimento; 

• ammine alifatiche, le quali, essendo di peso molecolare alquanto basso, consentono di 
conferire al sistema una reticolazione tridimensionale molto stretta e completa, da cui ne 
deriva una resistenza alle deformazioni per scorrimento sotto carico molto elevata. 
Trattandosi di sostanze idrofile, non consentono un adeguato indurimento in presenza 
d'acqua, tranne che non vengano addizionate con opportuni prodotti; 

• ammine cicloalifatiche, le quali sono dotate di scarsa reattività a temperatura ambiente, 
che, unitamente agli impedimenti sterici causati dalla struttura molecolare, non consente 
il completamento della reazione di indurimento. Dovranno essere, pertanto, impiegate 
solamente nel caso in cui siano possibili operazioni di post-indurimento a caldo, che 
consentano il raggiungimento di sufficienti caratteristiche meccaniche; 

• addotti amminici, i quali consentono l'indurimento a temperature estremamente basse e 
in presenza d'acqua con il raggiungimento di elevati valori delle caratteristiche di 
resistenza; 

• resine poliammidiche e induritori poliamminoammidici, che sono fra gli induritori di più 
vasto impiego e impartiscono elevata flessibilità ai sistemi che li contengono per 
l'introduzione nel reticolo tridimensionale di catene lineari piuttosto lunghe, che ne 
consentono una migliore mobilità molecolare. Proprio per questo, non sono da ritenersi 
idonei nel caso di impieghi quali adesivi di collegamento che debbano trasmettere forze 
di taglio o di compressione, poiché conferiscono elevati valori di scorrimento sotto 
carico e limitata resistenza agli incrementi di temperatura . 

abbie 
La sabbia da utilizzare nelle malte ·e nei calcestruzzi (viva, naturale o artificiale) dovrà 
essere del tutto libera da materie terrose o organiche. Essa dovrà essere, preferibilmente, di 
qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al 
tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Se necessario, la 
sabbia dovrà essere lavata con acqua dolce per eliminare la eventuali materie nocive. Alla 
prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. Per 
il controllo granulometrico, l'Appaltatore dovrà apprestare e mettere a disposizione della 
Direzione lavori gli stacci. 
- La sabbia per murature in genere sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare 

attraverso lo staccio 2. 
- Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento o in pietra da taglio, la sabbia 

sarà costituita da grani passanti allo staccio 0,5. 
- La sabbia per conglomerati cementizi dovrà rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 

giugno 1968 e dal D.M. 25 marzo 1980. La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 
5 mm) e adeguata alla destinazione del getto e alle condizioni di posa in opera. Salvo 
efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione lavori è fatto assoluto divieto 
di utilizzo della sabbia marina. 

Pér l'accettazione valgono i criteri generali dell'Art.72.(1) 
(1) Art.72, Materiali in genere. 

conglomerati cemen~izi e J!er mal~e 
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1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono esser 
costituiti da elementi non gelivi e non friabili o scistosi, privi di sostanze organiche, 
limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del 
conglomerato o alla conservazione delle armature, non dovranno, inoltre, contener 
gesso, solfati solubili o pirite. 
La Ditta appaltatrice farà accertare a propria cura e spese presso un laboratorio ufficiale 
- mediante esame mineralogico - l'assenza di silice reattiva verso gli alcali di cemento 
producendo la relativa documentazione alla Direzione lavori. 
Gli inerti saranno divisi in almeno tre pezzature la più fine delle quali non dovrt\ 
contenere più del 5% di materiale trattenuto dal vaglio avente maglia quadrata da 5 mm 
di lato; inoltre le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, 
relative alle pezzature inferiori, in misura superiore al 15% e frazioni granulometriche, 
relative alle pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa. 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate ali • 
caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. L 
percentuale di elementi piatti o allungati, la cui lunghezza sia maggiore di 4/5 volte )(l 

spessore medio, non dovrà superare il 15% del peso di pietrischi e graniglie. 
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed 
avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per g ~ 

intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio; nella ,co:mposizion 
granulomentrica della sabbia dovrà essere posta ogni attenzione al fine di ridurre al 
minimo il fenomeno del bleeding (essudazione) nel calcestruzzo. 

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti 
aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidifican 
-acceleranti; antigelo- superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione 
Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità allf 
norme UNI vigenti secondo i criteri dell'Art.72(2); non è consentito l'uso del gesso e de 
suoi composti come additivi ritardanti così come non è consentito l'uso della soda com 
additivo accelerante. · 

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le 
prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 gennaio 1996 
relative Circolari esplicative e del D.M. 14/01/08 (NTC 2008). In base alla normf 
suddette la Ditta appaltatrice è tenuta a qualificare i materiali e gli impasti d1 
calcestruzzo prima dell'inizio dei lavori sottoponendo alla Direzione dei Lavori: I 
campioni dei materiali che saranno impiegati indicando provenienza, tipo e qualità d 
medesimi, lo studio granulometrico degli inerti, il tipo ed il dosaggio del cemento, 11 

rapporto acqua/cemento, il tipo ed il dosaggio degli additivi, i risultati delle prov' 
preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di calcestruzzo, la valutazione dell 
durabilità del calcestruzzo secondo la norma UNI 7087. 

(2) Art.72, materiali in genere. 

Art. 7 4.2 Per opere $tradàli 
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massic1ciate stradali dovranno essere costitui 
da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fr 
loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabi 
facilmente, o gelide o rivestite di incrostazioni. 
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da esegui~ 
dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttu 
microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all 
abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terros 
sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose. Dovrann1 
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corrispondere alle norme di cui al Fascicolo n.4 del CNR. 
Di norma si useranno le seguenti pezzature: 
1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, per la costruzione di 

massicciate all'acqua cilindrate; 
2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) 

per la esecuzione di ricarichi di massicciate e per i materiali di costipamento di 
massicciate ( mezzanello ); 

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati 
bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi; 

4) pietrischetto da 1 O a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semi penetrazioni, 
e pietrischetti bitumati; 

5) graniglia normale da 5 a 1 O mm pertrattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato 
superiore di conglomerati bituminosi; 

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm diimpiego eccezionale e previo specifico consenso della 
Direzione dei Lavori per trattamenti superficiali;tale pezzatura di graniglia, ove 
richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi. 

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare). 

etrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio 
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare 
detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione.Dal punto di 
vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, 
arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per 
materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima 
percentuale dei vuoti. 

g(ementi di laterizio e. calcestrµzzo 
Gli elementi resistenti artificiali da .impiegare nelle murature (elementi in laterizio e in 
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, 
calcestruzzo normale e calcestruzzo alleggerito. 
Quando vengono impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere 
alle prescrizioni contenute nel D.M. 20/11/87 n.103 (Norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento) e nel D.M. 14 
101108 (NTC 2008). 
Nel caso di murature non portanti, le suddette prescrizioni potranno costituire utile 
riferimento insieme a quelle della norma UNI EN 771. 
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo potranno contenere forature rispondenti 
alle prescrizioni del succitato D.M. 20/11/87 n.103. 
La resistenza meccanica degli elementi andrà dimostrata attraverso certificazioni contenenti 
i risultati delle prove, che dovranno essere condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti 
di produzione, con le modalità previste nel Decreto Ministeriale di cui sopra. 
È facoltà del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di 
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal 
produttore. 

l!!llature per càlcèstruno 
1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni 

contenute nel Decreto Ministeriale del 9 gennaio 1996, Norme tecniche per 
l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture 
metalliche, attuativo della Legge 5 novembre 1971 , n. 1086, nelle relative Circolari 
esplicative e nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008). 

2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine 
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J) Le precedenti disposizioni valgono per tutti glii acciai da costruzione di cui all'allegato 
8 del suddetto Decreto Ministeriale 9 gennaio 1996. 

Prodotti di legno e a base di leg'l_o 
Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o 
dalla trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, 
pannelli, lastre, ecc. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed 
indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro 
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppur 
richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso 
(strutturale, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del present ' 
Capitolato ed alle prescrizioni del progetto. 

Prodotti di pietre naturali o ricostruite 
La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni 
commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 
• Marmo (termine commerciale): roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione 

da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (qual 
calcite, dolomite, serpentino). 

• Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, d 
decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs 1 

6 a 7 (quali quarzo, felspati, felspatoidi). 
• Travertino: roccia calcarea sedimentaria di depositu chimico con caratteristica struttura 

vacuolare, da decorazione e da costruzione;alcune varietà sono lucidabili. 
• Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma no 

lucidabile. 
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in 1base alle norme, dimensioni, tecniche ~ 
lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI I· 
12670. 

Prodotti ~er ~avimentazione 
Tutti i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi, contenenti il fogl 
informativo, che li proteggano da azioni meccaniche, umidità nelle fasi di traspor! 
depositu e manipolazione prima della posa. 

Art. 79 .1 Pi~sµ-elle 'di ceramica per pàviment~oni 
Dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto che le dizio 
commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, grès, ecc.) devono essere associate al 
classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo I 
norma UNI EN 14411. 
a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 14411) le piastrelle Il 

ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti: 

Assorbimento d'acqua E in % 

Formatura 

Gruppo I Gruppo lia Gruppo llb Gruppo lii 

E<3% 3%<E <6% 6%<E <10% E < 10% 

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

I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in 
base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, e, 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 R.D. 2234/1939, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 

Nm (0,20 kg/m) minimo;resistenza alla flessione 2,5 N/mm 2 (25 kg/cm 2) minimo . 

Si intendono definiti come segue: 
• elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiali lapideo (senza 

aggiunta di leganti); 
• elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei 

naturali legati con cemento o con resine; 
• 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; 

• 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; 

• marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro 
le tolleranze dichiarate; 

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

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, ecc., vedere la norma UNI 11322. Le 
lastre ed i quadrelli di marmo o di ~tre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 2234 
/1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm. 

79.3 ll~dotti tessili P.ér ~a~~~~ti mo· ue~es) 
Si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioè: rivestimenti 
tessili a velluto;rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto ).In caso di dubbio e 
contestazione si farà riferimento alla classificazione e terminologia della norma UNI 8013 
Il. 

ì79.4 Ridotti di metallo per }!avimentazi~Jli 
Dovranno rispondere alle prescrizioni date nelle norme UNI per le lamiere bugnate e 
stirate. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, 
crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino 
l'impiego e/o la messa in opera e dovranno avere l'eventuale rivestimento superficiale 
prescritto nel progetto . 

. dòtti -di vetro (lastre . ·Q'rofilati. a~ u e v•tri pressati] 
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione 
del vetro. 
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di 
seconda lavorazione. 
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. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. 
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Art.80.1 ~ etri P.iani grezzi 

Art.80.2 

Sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristam grezzi traslucidi, incolori, cosiddetti 
bianchì, eventualmente armati. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-5. 

Sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle du 
facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito 
lavorazioni di superficie. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-4. 

Art.80.3 il vetri P.iani traSP.arentl float 

Art.80.4 

Sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di 
metallo fuso. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-2. 

Sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati 
superficiali tensioni permanenti. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 12150-1 

Art.80.5 Vetroèa~era 
I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di etn 
tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, 
mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o ga~ 
disidratati.Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279. 

Art.80.6 Vetri 'iani stratificati 
Sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materil 
plastica che incollano tra loro 1€; lastre di vetro per l'intera superficie. 
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue: 
• stratificati per sicurezza semplice, rispondenti alla norma UNI EN ISO 12543; 
• stratificati antivandalismo e stratificati anticrimine rispondenti rispettivamente ali 

norme UNI EN ISO 12543 e norme UNI EN 356; 
• stratificati antiproiettile rispondenti alla norma illlfl EN 1063. 

Art.80. 7 N' etri piani profilati ad U 
Sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con 1 

superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.Possono essere del tipo ricot 
(normale) o temprato armati o non armati.Per le caratteristiche valgono le prescrizio 
della norma UNI EN 572-7. 

Art.80.8 ~ etrocèmento 

Art.81 

I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava o a forma di carne 
d'aria.Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051. 

Prodotti diversi sigillanti, adesivi, geotessili) 

Art.81.1 1Sigillanti 
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole 
giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizio"I 
interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.Oltre a quanto specificato nfl 
progetto, o negli articoli relativi alla destinazione: d'uso, si intendono rispondenti al 
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norma UNI EN ISO 11600 e/o in possesso di attestati di conformità;in loro mancanza si fa 
riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

•.81.2 ~desivi 

rt.81.3 

.82 

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in 
forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.dovute 
all'ambiente ed alla destinazione d'uso.Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in 
opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, 
ferroso, legnoso, ecc.). 
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.Le 
caratteristiche risultano dal progetto. 

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, 
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) 
ed in coperture.Si distinguono in: 
• tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); 
• nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra 

loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure 
termico (fusione ).Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo. 

Per i valori di accettazione ed i metodi di controllo si fa riferimento alla UNI 8279, UNI 
8986 e CNR B.U. 110 e CNR B.U. 111. 

Infissi 
Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di 
persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni 
ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. 

rt.82.1 Luci fisse 
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni 
indicate nel disegno di progetto.In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni 
limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali 
accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento o agli 
urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento, e quando richiesto 
dovranno garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, 
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, 
atti vandalici, ecc. 

Dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costrutt1v1 o 
comunque nella parte grafica del progetto.In mancanza di prescrizioni si intende che 
devono rispondere in generale alla UNI 11173 e quindi: 
a) per i serramenti interni: 

• per l'isolamento acustico alla norma UNI 11173, classe .................... ; 
• per tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento alle norme UNI EN 1027, UNI EN 

1026 e UNI EN 12211, classi .................... ; 
• per la resistenza meccanica alle norme UNI EN 13126 ed UNI EN 107; 
• per le tolleranze dimensionali alla norma UNI EN 951; 
• per la planarità alla norma UNI EN 952; 
• per la resistenza all'urto corpo molle alla norma UNl EN 949; 
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• per la resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI EN 1634-1) classe 
.................... , 

• per resistenza al calore per irraggiamento alla norma UNI 8328, classe .................... ; 
b) per le porte esterne 

• per le tolleranze dimensionali .................... ;spessore .................... alla norma UNI EN 
951; 

• per la planarità alla norma UNI EN 952; 
• per la tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento alle norme UNI EN 1027, UNI E 

1026 e UNI EN 12211; 
• per la resistenza all'antintrusione alla norma UNI 9569, classe ..................... . 

Art.82.3 Schermi 

Art.83 

Quelli con funzione prevalentemente oscurante (tapparelle, persiane, antoni), in mancanz 1 
di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che devono nell'insieme resister" 
alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferi 'I 
mantenendo nel tempo il suo funzionamento. 

Prodotti per rivestimenti interni ed èsterni 
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi t I 
rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. 
I prodotti si distinguono a seconda del loro stato fisico in: rigidi (rivestimenti in pietr 
ceramica, vetro, alluminio, gesso, ecc.);flessibili (carte da parati, tessuti da para 
ecc.);fluidi o pastosi (intonaci, vernicianti, rivestimenti plastici, ecc.);a seconda della lo 
collocazione in: per esterno;per interno;a seconda della loro collocazione nel sistema 
rivestimento in: di fondo;intermedi;di finitura. 

Art.83.1 Prodotti rigidi 
In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, varie parti. 
• Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti Pf 

pavimentazione, tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete, 
• Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche r1 

significative e le lavorazioni da apportare.Sono comunque da prevedere gli opport 
incavi, fori, ecc.per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione. 

• Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto.Le lo 
prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resiste 
al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed al 
azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI in relazio 
all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota 
pavimento (o suolo ).Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opport 
fori, incavi, ecc.Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc.le caratteristiche di resiste 
all'usura, ai viraggi di colore, ecc.saranno riferite ai materiali di rivestimento.La form• 
costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazio 
produzione di rumore, tenuto anche conto dei criteri di fissaggio. 

• Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizi 
interne. 

• Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti il 
coperture discontinue. 

• Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prod 
di calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atrnosfer 
(gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria. 
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.83.2 Prodotti flessibili 
Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, UNI EN 
235 è considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo. 
• Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali dell' l ,5% sulla larghezza 

e lunghezza;garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni 
umide di applicazione);avere deformazioni dimensionali ad umido limitate;resistere alle 
variazioni di calore e, quando richiesto, avere resistenza ai lavaggi e reazione o 
resistenza al fuoco adeguate.Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le 
sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei disegni, ecc.;inversione dei singoli teli, 
ecc . . 

• I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel punto precedente con 
adeguato livello di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, 
ecc.per la posa a tensione. 

rt.83.3 Pro~otti fluidi o i.il pasta 

.84 

a) Intonaci: sono rivestimenti realizzati con malta costituita da un legante (calce-cemento 
-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da 
pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.Per i prodotti fomiti premiscelati la 
rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni. 

b) Prodotti vernicianti: sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante 
(naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo 
stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. 
Si distinguono in: tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla 
superficie;impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del 
supporto;pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;vernici, se formano 
pellicola e non hanno un marcato colore proprio;rivestimenti plastici, se formano 
pellicola di spessore elevato o molto elevato (da I a 5 mm circa), hanno colore proprio e 
disegno superficiale più o meno accentuato. 

Prodotti per isolamento termico 
Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso 
termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi la classificazione sotto 
riportata).Per la realizzazione dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle 
parti dell'edificio o impianti. 
Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei 
campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI 
ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali 
ed estere ).I materiali isolanti si classificano come segue: 
a) materiali fabbricati in stabilimento (blocchi, pannelli, lastre, feltri, ecc.): 

I) materiali cellulari: 
• composizione chimica organica: plastici alveolari; 
• composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato; 
• composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso. 

2) materiali fibrosi: 
• composizione chimica organica: fibre di legno; 
• composizione chimica inorganica: fibre minerali; 

3) materiali compatti: 
• composizione chimica organica: plastici compatti; 
• composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 
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Art.84.1 

• composizione chimica mista: agglomerati di k~gno; 
4) combinazione di materiali di diversa struttura: 

• composizione chimica inorganica: composti, calcestruzzi leggeri: 
• composizione chimica mista: composti perlitc-fibre di cellulosa, calcestruzzi di peri 

di polistirene. 
5) materiali multistrato: 

• composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici; 
• composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, 

lastre di gesso associate a strato di fibre minerali; 
• composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo. 

b) materiali iniettati, stampati o applicati in situ mediante spruzzatura: 

1) materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta: 
• composizione chimica organica: schiume poliuretaniche schiume di urc 

-formaldeide; 
• composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare; 

2) materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta: 
• composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera; 

3) materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta: 
• composizione chimica organica: plastici compatti; 
• composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 
• composizione chimica mista: asfalto; 

4) combinazione di materiali di diversa struttura: 
• composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri; 
• composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistire 

espanso; 
5) materiali alla rinfusa: 

• composizione chimica organica: perle di polistirene espanso; 
• composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite; 
• composizione chimica mista: perlite bitumata .. 

I materiali isolanti devono rispondere alle caratteristiche di idoneità all'impiego, 
relazione alla loro destinazione d'uso: pareti, pareti controterra, copertura a falda, coperti 
piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.I metodi di controllo sono q 1 • 

definiti nelle norme UNI.Per le caratteristiche poss1edute intrinsecamente dal materiale I 
sono necessari controlli. 

ateriali isolanti forniti sotto forma di la tr 
eometriche redeterminate 

Per tutti i materiali isolanti fomiti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometri ' 
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 
dimensioni: lunghezza - larghezza, b) spessore, e) massa areica, d) resistenza te n1 
specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base 1 

legge 1O/1991) ed espressi secondo i criteri indicati! nella norma UNI EN 12831 (FA 1 I 
2 -FA 3)e UNI 10351; e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizio~ 
progetto le seguenti caratteristiche: reazione o comportamento al fuoco;di emissiono 
sostanze nocive per la salute;chimico-fisica con altri materiali. 

Art.84.2 Materiali isolanti che assumono la forma definitiva in o~era 
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rt.85· 

Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate 
le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. 

rodotti per pareti ~steme e artiziorii i~teme 
Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare 
i principali strati funzionali di queste parti di edificio.Per la realizzazione delle pareti 
esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste opere. 

t.85.l !Prodo~i di lat~rizio,.calcestruzzo ·:e-siniili 

I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere 
articolo murature) ma unicamente di chiusura nelle parieti esterne e partizioni devono 
rispondere alle prescrizioni del progetto e, a loro complemento, alle seguenti prescrizioni: 
• gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con 

materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771 parte 
seconda (detta norma è allineata alle prescrizioni del decreto ministeriale sulle 
murature); 

• gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella 
norma UNI EN 771 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di 
accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal 
produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori; 

• gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base 
alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze;caratteristiche di forma e 
massa volumica (foratura, smussi, ecc.);caratteristiche meccaniche a compressione, 
taglio e flessione;caratteristiche di comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, 
assorbimento d'acqua, ecc.). 

t,85.2 ~rodòtfi e çomphne . ti ~ér' fa'C:è'iate rontììlile 
I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del 
progetto ed in loro mancanza alle seguenti prescrizioni: 
• gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle 

del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio 
delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni 
chimiche dell'ambiente esterno ed interno; 

• gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili 
chimicamente e fisicamente con l'ossatura;resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, 
ecc.);resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche 
degli agenti inquinanti; 

• le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o 
sulle porte; 

• i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) 
devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate; 

• le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei 
pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati. 

~-e-. -~-

refabbricati 
I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in 
opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del 
progetto ed in mancanza, alle prescrizioni indicate al punto precedente. 

S.4 V_@rton esso 
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Art.86 

I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, i 
mancanza, alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze 0,5 mm, lunghezza 
larghezza con tolleranza 2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle s0Uecitazio1 
localizzate (punti di fissaggio) e, a seconda della destinazione d'uso, con bass 
assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera a 
vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato. 

Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti 
dissipare in forma sensibile l'energia sonora incidente sulla loro superficie e, d 
conseguenza, a ridurre l'energia sonora riflessa.Questa proprietà è valutata con i 
coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall'espressione: 

a = Wa / Wi 

dove: 
Wi è l'energia sonora incidente; 
Wa è l'energia sonora assorbita. 

Art.86.1 Assorbenti acustici 
Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o 
alveolare aperta.A parità di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbent 
dipende dallo spessore. 
I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato: 
· Materiali fibrosi: 
1) Minerali (fibra di vetro, fibra di roccia); 
2) Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari). 
· Materiali cellulari: . 
1) Minerali: calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa)) 

laterizi alveolari; prodotti a base di tufo;· 
2) Sintetici: poliuretano a celle aperte (elastico - rigido); polipropilene a celle aperte. 

Art.86.2 Materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme 
geometriche predeterminate 

Art.87 

Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o formf 
geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali 
lunghezza -larghezza;spessore;massa areica;coefficiente di assorbimento acusticOI 
misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN ISO 354. 
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguen~ 

caratteristiche: resistività al flusso d'aria (misurata secondo UNI EN 29053);reazione cl 1 

comportamento al fuoco;limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;compatibilitl 
· chimico-fisica con altri materiali. 
In caso di contestazione, i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui 
sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI. 
Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono esse~ 
dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzai 
in opera. 

Prodotti :per~sQlamento acµ_stico 
Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire i 
forma sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa.Questa proprietà 
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valutata con il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente formula: 

R =10 logWi/ Wt 

dove: 
Wi è l'energia sonora incidente; 
Wt è l'energia sonora trasmessa. 

Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia 
possiedono proprietà fonoisolanti. 
Per materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica. 
Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formate da strati 
di materiali diversi, il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro 
massa areica, dal numero e qualità degli strati, dalle modalità di accoppiamento, dalla 
eventuale presenza di intercapedine d'aria. 

rt.87.1 Materiali fonoisolant· forniti sotto forma di lastre bloccb' o forme 
geometriche predeterminat 
Per tutti i materiali fonoisolanti fomiti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: lunghezza 
-larghezza;spessore;massa areica;potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le 
modalità prescritte dalla norma UNI EN ISO 140-3. 

t.87 .2 Materhlli fonoisolanti che assumono la forma definitiva in o- era 
Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere 
dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato 
in opera. La Direzione dei Lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle 
caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, 
ecc.significativi dello strato eseguito. 
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Parte 14MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

Capo A ESECUZIONE DI COPERTURE, PARETI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

Art.88 Sistemi ~er rivestimenti interni ed esterni 
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di 
natura diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio.I sistemi di 
rivestimento si distinguono, secondo la loro funzione, in: 
• rivestimenti per esterno e per interno; 
• rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività; 
• rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc. 

Art.88.1 Sistemi realizzati con rodotti rigidi 
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del 
progetto con le indicazioni seguenti: 
a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra,, ecc.con dimensioni e pesi similari) ."I 

procederà alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e d~ 
compensazione e curando la sufficiente continuità dello strato stesso, l'esecuzione de( 
giunti, il loro allineamento, la planarità della superficie risultante ed il rispetto 
eventuali motivi ornamentali. 
In alternativa alla posa con letto di malta si procederà all'esecuzione di uno strat(I 
ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc.in modG 
da applicare successivamente uno strato di collegamento (o ancoraggio) costituito <,j 1 

adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il 
rivestimento. 
Durante la posa si procederà come sopra descritto. 

b) Per le lastre di pietra, caléestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alll 
posa mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimicCI 
ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o S\I 

tralicci o similari. 
Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonch 
evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc.el 
assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua ecc. Durante la posa dol 
rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti. 

e) Per le lastre, pannelli, ecc.a base di metallo o materia plastica si procederà analogamenq 
a quanto descritto in b) per le lastre. 

Art.88.2 Manutenzione e .rinristino d.i rivestimenti -rigidi 
Nei rivestimenti con piastrelle o mosaici in ceran1ica, le parti da sostituire e ripristina~ 
andranno saggiate a percussione leggera per individuare la effettiva estensione d 1 

distacchi. 
Qualora il Direttore dei Lavori preveda che il rivestimento sia da conservare, l'Appaltato~ 
provvederà ad accertare la consistenza fisica e chimica del supporto sottostante, median 
saggio diretto, e concorderà le modalità operative ed i prodotti necessari per l'ancoragg 
mediante incollaggio alla parete, da realizzare con iniezione a bassa pressione di legan 
cementizio additivato con opportune miscele, pr<1via apposizione di appositi tubetti d 
iniezione.L'intervento potrà essere provato in uno o più saggi di modesta estensione. 
Saranno verificati periodicamente le soglie, i gradini e i sottogradi ed i battiscopa estern 
le cimase, le copertine di parapetti, i comignoli dei camini e delle condotte 1h 
ventilazione.L'eventuale intervento consisterà nel riipristino della funzionalità dell'elemenh 
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incongruo, come il fissaggio di lastre di copertine e delle scossaline, la sostituzione di 
elementi lesionati o il loro reincollaggio e la relativa spalmatura di prodotti 
impermeabilizzanti dati a pennello o in altra maniera, da concordare con la Direzione dei 
Lavori. 

rt.88.3 Sistemi realizzati co"- p_rodotti flessibili 
Secondo il supporto (intonaco, legno, ecc.), si procederà alla sua pulizia ed asportazione 
dei materiali esistenti e al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole 
asperità, ecc.avendo cura di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che 
possono in seguito collocarsi tra il foglio ed il supporto durante la posa. 
Si stenderà uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si 
userà per l'incollaggio (ma molto più diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente 
assorbente il supporto stesso e da chiudere i pori più grandi.Nel caso di supporti molto 
irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si 
provvederà ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodotto similare allo 
scopo di ottenere la levigatezza e continuità volute. 
Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando 
la concordanza dei disegni, la necessità di posare i teli con andamento alternato, ecc. 

t.88.4 Manutenzione e ri ri.Stino di rivestimenti flessibili 
Nella manutenzione dei rivestimenti di carte o teli flessibili alterati da distacchi o 
macchiati da colature di natura varia si avrà cura di asportare il materiale da sostituire per 
l'intera facciata in modo da evitare la riconoscibilità dell'intervento per la contiguità dei 
nuovi e precedenti materiali.Il ripristino seguirà le modalità per l'esecuzione iniziale. 

rt.88.5 Sistemi reàlizzati con P.rodotti fluidi 
Devono essere realizzati con le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a 
completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti: 
a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o oli 

fluorurati, non pellicolanti, resistenti agli UV, al dilavamento, agli agenti corrosivi 
presenti nell'atmosfera; 

b) su intonaci esterni: 
• tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici; 
• pitturazione della superficie con pitture organiche; 

c) su intonaci interni: - tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati 
inorganici; 
• pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici; 
• rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore; 
• tinteggiatura della superficie con tinte a tempera; 

d) su prodotti di legno e di acciaio. 
I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (o 
a loro integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed 
accettate dalla Direzione dei Lavori;le informazioni saranno fomite secondo le norme UNI 
8758 o UNI 8760 e riguarderanno: 
• criteri e materiali di preparazione del supporto; 
• criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo ivi comprese le condizioni 
ambientali (temperatura, umidità) del momento della realizzazione e del periodo di 
maturazione, condizioni per la successiva operazione; 
• criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio ivi comprese le condizioni 
citate all'alinea precedente per la realizzazione e maturazione; 
• criteri e materiali per lo strato di finiture ivi comprese le condizioni citate al secondo 
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alinea. 

Art.88.6 Manutenzione e ripristino di rivestimenti r~alizzati con prodotti fluidi 
Nella manutenzione dei rivestimenti mediante pitturazioni, comunque realizzate, alterat 
da distacchi o macchiati da colature di natura varia. si avrà cura di asportare gli strati fino al 
vivo del materiale di supporto, per l'intero elemento, in modo da evitare la riconoscibilità 
dell'intervento per la contiguità dei nuovi e precedenti materiali. Il ripristino seguirà le 
modalità per l'esecuzione iniziale. 

Art.89 O ere di vetrazione e serramentistica 
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità 
previsti dal progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono I · 
prescrizioni seguenti: 
a) Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelt 

tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento l' 
neve, delle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni 
prevedibili del serramento.Devono inoltre essere considerate per la loro scelta I' 
esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o 
traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atl 
vandalici, ecc.Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, 
in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nel! 
norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc.(UNI 7143, UNI EN 
1096, UNI EN 12758 e UNI 7697). Gli smussi ai bordi e negli angoli devono preveni t" 
possibili scagliature. 

b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione ali 
conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) p 
quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi allt 
deformazioni elastiche dei. telai fissi ed ante apiribili;resistenza alle sollecitazioni dovuU 
ai cicli termoigrometrici.Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi 1 I 
fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, esse11 
preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione.Tra 
elementi di fissaggio e la lastra deve essere intierposto materiale elastico e durabile alll 
azioni climatiche. 

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dal 
lastre, serramenti, ecc.e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmetto 
correttamente il peso della lastra al serramento;i tasselli di fissaggio servono 
mantenere la lastra nella posizione prefissata. 
Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnai 
(motivi ornamentali, ecc.).La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve esse 
continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici.L'esecuzione effettuata secon 
la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del presenl 
Capitolato nei limiti di validità della norma stessa. 
La posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando n , 
precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti: 

d) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto 
comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.Il giunto tra controtelaio e tel ~I 

fisso deve assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;il fissaggio deve resistere a I 
sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento od i carichi dov 
all'utenza (comprese le false manovre). 

e) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire con l'ausilio 
zanche, ecc., sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizion~ 
elementi separatori quali non t~ssuti, fogli, ecc.e l'immediata pulizia delle parti. 
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f) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le 
finestre;inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento 
finito. 

Per le porte con alte prestazioni meccaniche ( antief:frazione) acustiche, termiche o di 
comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per · la posa date dal 
fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 

Qualora occorra effettuare una compartimentazione alla protezione antincendio si potrà 
mettere in opera una porta tagliafuoco per le varie classi di appartenenza ad uno o due 
battenti, secondo le necessità, costituite da un pannello tamburato in doppia lamiera di 
acciaio coibentato con isolanti speciali, con telaio pure in lamiera sagomata murato con 
zanche metalliche.Le maniglie saranno del tipo atermico;sui tre lati battenti sarà dotata di 
guarnizione in fibra di vetro testurizzata per la tenuta dei fumi freddi e caldi, mentre sul 
lato a pavimento sarà dotata di guarnizione termoespandente.Secondo le prescrizioni potrà 
essere dotata di accessori quali, ad esempio, chiudiporta incassato a pavimento, maniglione 
antipanico, scatto termico a parete, barbacani di sicurezza, serratura di vario tipo, ecc. 
Il Direttore dei Lavori eseguirà controlli orientativi circa. la forza di apertura e chiusura dei 
serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito non 
previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con 
l'uso di fumogeni, ecc.Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più 
significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati 
(specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva 
manutenzione. 

t.89.1 ,~àn6tenzione dèi serramenti ~!!teli'ti 
L'Appaltatore, qualora abbia accertato che gli elementi non funzionanti non sono 
ulteriormente riparabili, provvederà alle sostituzioni ed integrazioni di tutti gli elementi di 
ferramenta singoli dei serramenti e degli infissi quali,, ad esempio, le cinghie, i rulli, i 
cuscinetti delle serrande e serrandipe, le stecche e lamelle delle persiane, le squadrette di 
unione e le staffe in genere, le maniglie ed i rimandi, i cardini ed i gocciolatoi dei 
serramenti di qualunque tipo. 
Qualora irreparabili l'Appaltatore provvederà alla sostituzione dei singoli serramenti, o di 
gruppi di serramenti, ripristinando, per quanto possibile, i tipi di materiali ed i modelli di 
profilato esistenti, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori.La posa in opera andrà 
eseguita possibilmente a secco, curando la sigillatura dei giunti con le parti murarie 
mediante l'impiego di appositi sigillanti siliconici. 

pareti esterne e artizioni interne 
Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare 
gli spazi interni al sistema rispetto all'esterno.Si intende per partizione interna un sistema 
edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio. 

~arattèristkhe degli strati 
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi 
non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete 
sopracitata è composta da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a 
più funzioni), che devono essere realizzati come segue: 
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e 

prodotti rispondenti al presente Capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, 
elementi portanti, ecc.).Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire 
microfessure o comunque danneggiamenti ed a seconda del metallo, opportunamente 
protette dalla corrosione.Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione 
dell'elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla struttura dell'edificio.I giunti saranno 
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eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i 
sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, isolamento 
termico, acustico, ecc.tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi 
elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc. 

b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, 
calcestruzzo, calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno 
realizzate con le modalità descritte nell'articolo opere di muratura.Per gli intonaci ed i 
rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere.Comunque in 
relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto si curerò 
la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche t' 
chimiche.Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa realizzazione dell'opera, con 
attenzione alle interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di portl' 
e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di strati interni curando che no 
subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc.non coerenti con la funzione dello strato. 

e) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in situ (coli 
o senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o co11 
il soffitto) devono essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni datt 
nell'articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne.Nell'esecuzione si seguirannq 
le modalità previste dal produttore (ivi inclluso l'utilizzo di appositi attrezzi) 
approvate dalla Direzione dei Lavori. 

Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e 
deve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti;analogamente si devonl1 
eseguire secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murario. 
con i soffitti, ecc. 

Art.90.2 ManytellZjolì~·a; R!'tèff esterne -~ P!tr.tiZioòi e8i$tenti 
L'Appaltatore, qualora gli interventi di ordinaria manutenzione non siano più sopportabil 
dall'elemento interessato per eccessivi interventi di riparazione già effettuati, provvedel'l 
alla sostituzione integrale, médiante la rimozione delle lastre, o anche del supporto, e allu 
posa in opera di componenti analoghi e degli stessi materiali, curando in particolar modo d 
verificare e/o ripristinare la solidità del supporto e la sua capacità come base adesiv~1 

mentre le giunzioni con gli elementi viciniori andranno sigillate con appositi materiali, 1 

secco o in umido secondo il tipo di materiale preesilstente. 

Art.90.3 Manute~iQn~ deÌle' e.a:r~ti. ~terne ,e·.l!rOt~ione 'd~. volàtili 
Qualora la muratura esterna presentasse risalti e cornicioni, davanzali e copertine sui qm 
solitamente si appostano volatili, e nel caso di necessità di intervenire contro gli eftè11 I 
nocivi del guano dei colombi in particolar modo, si potranno porre in opera appositi agl ll 
(punte o canne metalliche del diametro di 1,2-·1,5 mm e lunghezza 10-12 cm, c 11 I 
andamento verticale o leggermente inclinato) fissati su bande in materiale plasti ·1 

resistente ai raggi ultravioletti.La superficie del cornicione dovrà essere pulita da polvere I 
altri materiali, la banda verrà fissata con silicone. 

Art.90.4 Pulizia delle P-81'.9ti esterne 

Art.90.4.1 
La pulizia delle pareti esterne mediante acqua nebulizzata a bassa pressione (2-4 at11 
andrà eseguita con la cura necessaria ad evitare che le colature producano effetti danno 
sulle parti sottostanti o che si verifichino infiltrazioni di qualsiasi natura. All'acqua pnl1 
essere aggiunto un solvente che faciliti il discioglimento del materiale da asportare. 
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t.90.4.2 Pulizia mediant~ idrosabbiatrice 

.91 

La pulizia mediante idrosabbiatrice dovrà essere preceduta dalla esecuzione di un saggio di 
prova per verificare il tipo più adatto di materiale abrasivo e la pressione di esercizio che 
potrà variare da 0,5 a 2,5 kg/cmq.Particolare cura andrà dispiegata per il recupero e la 
separazione dell'acqua e del materiale abrasivo.Le parti da non assoggettare a 
idrosabbiatrice andranno opportunamente protette e trattate con altri procedimenti.Il 
trattamento finale sarà costituito da risciacquo con idropulitrice. 

Esecuzione delle pavimentazioni 
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire 
o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. 
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 
· pavimentazioni su strato portante; 
· pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di 
pavimentazione è svolta del terreno). 
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi 
non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopra citate 
sarà composta dai seguenti strati funzionali: 
a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali: 

• lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute 
ai carichi permanenti o di esercizio; 

• lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli 
eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui; 

• lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni 
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la 
pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati; 

• lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato 
ripartitore (o portante); 

• lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche, chimiche, ecc.; 

a seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati 
possono diventare fondamentali: 
• strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata 

impermeabilità ai liquidi ed ai vapori; 
• strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un 

prefissato isolamento termico; 
• strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un 

prefissato isolamento acustico; 
• strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di 

planarità ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha 
anche funzione di strato di collegamento). 

b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali: 
• il terreno (suolo)con funzion di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse 

dalla pavimentazione; 
• strato impermeabilizzante (o drenante); 
• lo strato ripartitore; 
• strati di compensazione e/o pendenza; 
• il rivestimento.A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste 

altri strati complementari possono essere previsti. 
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Art.91.1 Materiali er la realizzazione degli strati 
a) Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli stru 

utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio 11 

progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
I) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferirn c11I 

alle prescrizioni già date nel presente Capitolato sulle strutture di calcestrua1 
strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture 1 

legno, ecc. 
2) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fot 

riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a b 1 

sintetica o bituminosa fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro 
roccia. 
Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la com:ll 
sovrapposizione, o realizzazione dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc. 

3) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si fot 
riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o 11 01 

malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannell i 
base di legno. 
Durante la realizzazione si curerà oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanl 
a continuità e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferen1 
con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evi tm 
azioni meccaniche localizzate o incompatibilità chimico-fisiche.Sarà infine curnh 
che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc.adeguate per I 
strato successivo. 

4) Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fH1 
riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici •/ 
con base cementizia e nei çasi particolari alle prescrizioni del produttore per elem 111 

di fissaggio, meccanici o altro tipo. 
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prod Il 
con riferimento agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo d 
evitare eccesso da rifiuto o insufficienza che può provocare scarsa resistenza 1 

adesione.Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e ncll 
condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti d 11 

produttore. 
5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fot 

riferimento alle prescrizioni già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. 
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali moti \I 
ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la correli 
esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ec · I 
nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superfici il 
rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed 
tempi di maturazione. 

6) Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenui t 
all'acqua, barriera o schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strul 
all'articolo sulle coperture continue. 

7) Per lo strato di isolamento tennico valgono le indicazioni fornite per questo stral 1 

all'articolo sulle coperture piane. 
8) Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottata 

farà riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo.Durant 
la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunqu 
la continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, I 
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realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi 
verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere 
tutti gli strati sovrastanti).Sarà verificato nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, 
sughero, ecc.il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di 
compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante. 

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di 
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori 
maggiori a 20 mm). 

b) Per le pavimenlazioni su lerreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i 
materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o a suo 
complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
1) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei 

vegetali e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze 
organiche.Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, 
massa volumica, ecc.si procederà alle operazioni di costipamento con opportuni 
mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione 
(trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche 
meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc.In caso di dubbio o contestazioni si farà 
riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. 

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già 
fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc.indicate nella norma UNI 
8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme 
UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili).Per l'esecuzione dello strato si 
adotterarmo opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da 
conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità 
adeguati . 

Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua 
consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di 
raccolta delle acque, strutttire verticali, ecc.In caso di dubbio o contestazione si farà 
riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. 

3) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia 
per i materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di 
calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme 
CNR sulle costruzioni stradali.In generale si curerà la corretta esecuzione degli 
spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti 
particolari . 

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fomite per lo 
strato ripartitore;è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato 
ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano 
evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa aderenza 
dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento 
dell'esecuzione. 

5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fomite nell'articolo sui prodotti 
per pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). 

anutenzione di avimenti esistenti 
L'Appaltatore, qualora gli interventi di ordinaria manutenzione non siano più sopportabili 
dal pavimento interessato per eccessivi interventi di riparazione già effettuati, provvederà 
alla corretta e completa individuazione delle superfici da sostituire, alla loro completa 
rimozione fino al vivo del supporto, e alla posa in opera di componenti analoghi e degli 
stessi materiali, curando in particolar modo le giunzioni con gli elementi viciniori, che 
andranno sigillate con appositi materiali, a secco o in umido secondo il tipo di materiale. 
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Art.92 Fondazione in ietrame e ciottolam( 
Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottolami entro apposito cassom•H 
scavato nella piattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui h 
laterali ed una al centro e altre guide trasversali alla distanza reciproca di m. 15, eseg11 
accuratamente con pietre e ciottoloni scelti ed aventi le maggiori dimensioni, forma111I 
così dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame o ciottoloni di altezza non minor · 
20 cm e non superiore a 25 cm, assestati a mano, con le code in alto e le facce più largh · 
basso bene accostati fra loro e con gli interstizi serrati a forza mediante scaglie. 
Ove la Direzione dei lavori, malgrado l'accurata esecuzione dei sottofondi , rcp11 
necessario che prima di spargere su di essi il pietrisco o la ghiaia sia provveduto alla lot 
rullatura e sagomatura, tale lavoro sarà eseguito in economia (qualora non esista all'uo1 
apposito prezzo di elenco) e pagato a parte in base ai prezzi di elenco per la fornitu ra 
impiego di compressori di vario peso. 
Ove tale rullatura si renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura d 
sottofondi, l'Impresa sarà obbligata a provvedere a sua totale cura e spesa alla cilindratul' 1 

A lavoro ultimato, la superficie dei sottofondi dovrà avere sagoma trasversale parallel 1 

quella che in definitivo si dovrà dare alla superficie della carreggiata, o al pavimc111 
sovrapposto che dovrà costituire la carreggiata stessa. 
Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per condizioni igrometriche, possa tem •r 
un anormale affondamento del materiale di fondazione, occorre stendere preventivam ·111 
su detto terreno uno strato di sabbia o materiale prevalentemente sabbioso di adegu 11 

spessore ed in ogni caso non inferiore a 1 O cm. 

Capo B ESECUZIONE DI IMPIANTI 

Art.93 Com onenti dell'im ianto di adduzione dell'acgua 
In conformità al D.M. 37/08 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere all 
regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 

Art.93.1 A~~arecchi sanitari 
Gli apparecchi sanitari in generale indipendentemente dalla loro forma e dal materi (l l 
costituente devono soddisfare i seguenti requisiti : robustezza meccanica;durabil ll 
meccanica;assenza di difetti visibili ed estetici;resistenza all'abrasione;pulibilità di tutt I 
parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;resistenza alla corrosione (per qu ·Il 
con supporto metallico );funzionalità idraulica. 
· Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si inten I 
comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 997 per i vasi, UNI 4543/1 
UNI EN 997 per gli orinatoi, UNI EN 14688 per i lavabi, UNI EN 14528 per bidè.Per I 
altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/l relativa 11 

materiale ceramico. 
· per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di ·111 

sopra si ritiene comprovata se essi rispondono alle seguenti norme UNI EN 263 per I 
lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensio11 
di raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI E 
14688 per lavabi di resina metacrilica;UNI 8196 per vasi di resina metacrilica; UNI E 
198 per vasche di resina metacrilica; UNI EN 14527 per i piatti doccia di resi11 
metacrilica; UNI 8 I 95 per bidè di resina metacrilica. 

Art.93.2 Rubinetti sanitar· 
a) I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenll 
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categorie: 
• rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione; 
• gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per 

regolare e miscelare la portata d'acqua; 
• miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo 

miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di 
erogazione; 

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

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

• inalterabi lità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua; 
• tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio; 
• conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto 

regolare e comunque senza spruzzi che vadano all 'esterno dell'apparecchio sul quale 
devono essere montati ; 

• proporzionalità fra apertura e portata erogata; 
• minima perdita di carico alla massima erogazione; 
• silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento ; 
• facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari ; 
• continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e 

viceversa (per i rubinetti miscelatori). 
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti 
singoli e gruppi miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene 
comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI. 
Per gli altri rubinetti si applica .la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad 
altre nom1e tecniche (principalmente di enti normatori esteri). 

carichi di al! arecchi sanitari e sifoni manuali automatici 
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di 
inalterabilità alle azioni chimiche ed all 'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore 
e piletta e possedere una regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a 
comando meccanico). 
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi 
rispondono alle norma UNI EN 274; la rispondenza è comprovata da una attestazione di 
conformità. 

J .4 uhi di raccordo tra i tubi di adduzione e rubinetteria 
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono 
rispondere alle caratteristiche seguenti : 
• inalterabi lità alle azioni chimiche ed all'azione del calore; 
• non cessione di sostanze all'acqua potabile; 
• indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno; 

- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi ; 
• pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati . 
La rispondenza alle caratteristiche sopra-elencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono 
alla norma UNI EN ISO I 5465 e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di 
conformità. 
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Art.93.5 ubinetti a ~asso ra~ido, flussuometri (~er orinatoi, vasi e vuotatoi) 
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva dev 11 

rispondere alle caratteristiche seguenti: 
• erogazione di acqua con portata, energia e quantità necessaria per assicurare la pulizia: 
• di spositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata; 
• costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzio11 

dell'acqua a monte per effetto di rigurgito; 
• contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento. 
La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazion 
conformità. 

Art.93.6 Cassette ~er l'ac ua rner vasi orinatoi e vuotatoi) 
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva 
rispondere alle caratteristiche seguenti : 
• troppopieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dall 

cassetta; 
• rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dop 1 

l'azione di pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifi 11 

del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas; 
• costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzio11 

dell'acqua a monte per effetto di rigurgito; 
• contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento. 
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette d •i 
vasi quando, in abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di c11 

alla norma UNI EN 997. 

Art.93. 7 :i'ubazioni e raccordi 
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devor 11 

rispondere alle prescrizioni seguenti : 
a) Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo 

normalizzato con filetto conico;le filettature cilindriche non sono ammesse quando , I 
deve garantire la tenuta.I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI EN 10224 
UNI EN 10255 FA 199.1 tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo polli · 
sono ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio. 

b) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057; il minimo diametro esterno 
ammissibile è 12 mm. 

c) I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente ali · 
norme UNI EN 14 5 2 e UNI EN 1220 I ; entrambi devo no essere de I ti po PN 1 O. 

d) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua. 

Art.93.8 alvolame, valvole di non ritorno, [!Ompe 
a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alln 

norma UNI EN 1074. 
Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotlu 
devono essere conformi alla norma UNI EN 12729. 
Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI EN ISO 4126. 
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di 
conformità completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifich<: 
previste dal progetto. 

b) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a 
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t.93.9 ~ _.. ___ _ 
Gli scaldacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni della L. 1083/71. Gli 
scaldacqua elettrici, in ottemperanza della L. 186 del I 0 marzo I 978, devono essere 
costruiti a regola d'arte;sono considerati tali se rispondenti alle norme CEI. La rispondenza 
alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità (e/o dalla 
presenza di marchi UNI e/o IMQ). 

t.93.lO~ccumuli dell'acgua e sistemi di elevazione della pressione d'acgua 

rt.94 

Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'articolo sugli impianti.Per gli 
apparecchi di sopraelevazione della pressione vale quanto indicato nella norma UNI 9182. 

Esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua ed antincendio 
Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, 
apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (o quando consentito non potabile) 
da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori. 
Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o 
quando questi non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue: 
a) impianti di adduzione dell'acqua potabile; 
b)impianti di adduzione di acqua non potabile. 
Le modalità per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle 
competenti autorità, alle quali compete il controllo sulla qualità dell'acqua. Gli impianti di 
cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 
a) fonti di alimentazione; 
b) reti di distribuzione acqua fredda; 
c) sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda. 
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali dell'impianto di adduzione dell'acqua 
vale, inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UN1 9182. 
a) Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da: 

acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorità;oppure sistema di 
captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile dalla competente 
autorità;oppure altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione.Gli 
accumuli devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente. 

b) Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
• le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, 

ecc.), con organo di taratura della pressione e di rubinetto di scarico (con diametro 
minimo l /2 pollice), le stesse colonne alla sommità devono possedere un 
ammortizzatore di colpo d'ariete; 

• le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo 
smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti.La 
conformazione deve permettere il completo svuotamento e l'eliminazione 
dell'aria.Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario 
queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in 
modo tale da far mantenere la conformazione voluta; 

• la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di materiali che 
possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua, o dove sono presenti sostanze 
inquinanti; 

• la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno 1 m (misurato tra 
le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico.La generatrice inferiore deve essere 
sempre al di sopra del punto più alto dei tubi di scarico; 
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• nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrer 
all'interno di controtubi di acciaio, plastica, ecc.In generale si devono preveder 
adeguati supporti per le tubazioni - ed inoltre, in funzione dell'estensione ed 
andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica; 

• le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non 
in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per us 
sanitario.Quando necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di 
gelo. 

e) Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa 
degli apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182 appendice V e W) e le disposizion i 
particolari per locali destinati a disabili (L. 13 del 9 gennaio 1989 e D.M. 236 del 14 
giugno 1989). 

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza ( distanz · 
degli apparecchi sanitari , da parti dell'impianto elettrico) così come indicato nella norma 
CEI 64-8. 
In fase di posa si curerà l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporl i 
antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno 
isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare. 
Si intende per impianto antincendio l'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi 
erogatori che rendono disponibile l'acqua in caso di incendio agli apparecchi erogatori. 
La rete di distribuzione dell'impianto sarà indipendente da quella dell'impianto idrico, avn 
colonne montanti del diametro di 70 mm, con uscite ad ogni piano con cassetta a vetro · 
naspo di servizio, di diametro 45 mm da 15 m di lunghezza, con rubinetto di erogazion · 
idrante, lancia e ghiera porta lancia, installati possibilmente in nicchie in corrispondenz 1 

dei pianerottoli delle scale, mentre i corridoi lunghi saranno serviti in due punti.Nei pressi 
dell'accesso da luogo pubblico l'impianto sarà dotato di attacco per la motopompa d · 
Vigili del Fuoco, dotato di sportello a chiave. 
IL Direttore dei Lavori al termine dell'installazione verificherà che siano eseguii · 
dall'installatore e sottoscritte · in una dichiarazione di conformità, le operazioni di 
prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqu 1 

potabile.Detta dichiarazione riporterà inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche. di 
erogazione, livello di rumore).Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo I 1 

norma UNI 9182 punti 25 e 27. 
Al termine il Direttore dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali pi11 
significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, detta •I 
costruttivi, schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per I 1 

manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modali l1 
operative e frequenza delle operazioni). 

Art.94.1 Manutenzione dell'imP.ianto di adduzione dell'ac ua 
Per quanto riguarda le tubazioni e le relative giunzioni, in caso di guasto si provvederà all 1 

sostituzione del tratto necessario, previo scoprimento del tubo e individuazione d •I 
guasto.La sostituzione sarà realizzata con materiale dello stesso tipo e sezione di quello ili 
opera, salvo i manicotti di giunzione, che dovranno avere sufficiente presa con le parti ili 
opera.Particolare cautela andrà riposta nel maneggio degli strumenti di demolizione, i11 

modo da minimizzare l'energia di demolizione a vantaggio della conservazione de 11 

elementi costruttivi viciniori. 
Per quanto riguarda gli elementi di comando e intercettazione le sostituzioni andran1111 
eseguite solo qualora non riparabili utilizzando, qualora i componenti non fossero più In 
commercio, componenti analoghi, e per i componenti a vista, anche nel disegno formale. 
Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la conservazione di parte del materiale di demolizio11 
per un periodo limitato e sufficiente ai riscontri degli addetti delle compagnie Il 
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assicurazione per l'eventuale risarcimento dei danni, nonché l'esecuzione di apposite 
inquadrature fotografiche. 

lm ianto di scarico acgue usat 
In conformità al D.M. 37/08, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere 
alle regole di buona tecnica;le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 
Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi , 
ecc.che trasferiscono l'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.Il sistema di scarico 
deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al 
punto di immissione nella fogna pubblica.Il sistema di scarico può essere suddiviso in casi 
di necessità in più impianti convoglianti separatamente acque fecali , acque saponose, 
acque grasse.Il modo di recapito delle acque usate sarà comunque conforme alle 
prescrizioni delle competenti autorità.L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente 
suddiviso come segue: 
• parte destinata al convogliamento di acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori); 
• parte destinata alla ventilazione primaria; 
• parte destinata alla ventilazione secondaria; 
• raccolta e sollevamento sotto quota; 
• trattamento delle acque. 
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i 
componenti indicati nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le 
prescrizioni seguenti. 
Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056. 
1) 1 tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme: 

• tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alla UNI EN 1916, i tubi armati 
devono rispondere alle prescrizioni di buona tecnica (fino alla disponibilità di norma 
UNI); 

• tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme: 
• tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN 1329; 
• tubi di PVC per condotte interrate: UNI EN 1401 ; 
• tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI EN 12666; 
• tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451; 
• tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interne a fabbricati: UNI EN 

1519. 
2) Per gli altri componenti vale quanto segue: 

• per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sm componenti 
dell'impianto di adduzione dell'acqua; 

• in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico 
devono rispondere alle seguenti caratteristiche . 

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità 
indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto 
o a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 
Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui far riferimento la norma UNI EN 12056. 
1. Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida 

manutenzione e pulizia;deve pem1ettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di 
ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della 
costruzione. 

2. Le tubazioni orizzontali e verticali non devono passare sopra apparecchi elettrici o 
similari.Quando ciò è inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che 
convogliano i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il D.M.12 
dicembre 1985 per le tubazioni interrate. 
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3. I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli 
allineamenti, le discontinuità, le pendenze, ecc . Le curve ad angolo retto non devon 
essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed 
orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T . 

4. I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono 
apprezzabili variazioni di velocità o altri effetti di rallentamento. 

5. Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati com · 
indicato nella norma UNI EN 12056. 

6. I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non 
meno di 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m pc1 
coperture praticabili.Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppur(' 
essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto della finestra. 

7. Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 
100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi. 
La loro posizione deve essere: 
• al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;- ad 

ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 
• ogni I 5 mdi percorso lineare per tubi con diametro sino a I 00 mm ed ogni 30 m p 1 

tubi con diametro maggiore; 
• ad ogni confluenza di due o più provenienze; 
• alla base di ogni colonna. 
Le ispezionj devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gl 
utensili di pulizia.Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni.N ·I 
caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna preveder• 
pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m. 

8. I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili , durabili nel temi (1 

e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni .Le tubazioni vanno supportate ad ogni 
giunzione;ed inoltre quelle yerticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 111 

per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni I ,00 m pt'I 

diametri oltre 100 mm.Il materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamenl ' 
ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo. 

9. Si devono prevedere giunti di djlatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione 111 

materiale costituente ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincola! 
rigidamente . 
Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere pt'I 

incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di passaggio ( controtubi) opportunamenl 
riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in modo da evitai 
punti di vincolo. 

l O.Gli scarichi a pavimento all'jnterno degli ambienti devono sempre essere sifonati co11 

possibilità di un secondo attacco. 

Art.95.1 m ianti di trattamento dell'acqua - Legislazione in materia 
Gli impianti di trattamento devono essere progettati , installati e collaudati in modo che I 
acque da essi effluenti prima di essere consegnate al recapito finale ri spondano ali 
caratteristiche indicate nelle seguenti leggi e disposizioni: 
• D.Lgs. 152/99 + D.Lgs. 152/06; 
• Disposizioni del Ministero LL.PP 4 febbraio 1977 (Comitato dei Ministri per la tut I 1 

delle acque dall'inquinamento) - Criteri, metodologie e norme tecniche generali ; 
• Disposizioni del Ministero LL.PP 8 maggio 1980 (Comitato interministeriale per I 1 

tutela delle acque dall'inquinari1ento) - Direttive per la disciplina degli scarichi dcli 
pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubblich 
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rt.95.2 ianto 
Premesso che le acque da trattare sono quelle provenienti dagli usi domestici con la 
massima possibile prevalenza dei prodotti del metabolismo umano e che è tassativamente 
da evitare la mescolanza con le acque meteoriche o di altra origine, le tipologie usabili 
sono sostanzialmente tre: 
• accumulo e fermentazione in pozzi neri con estrazione periodica del materiale seguita da 

smaltimento per interramento o immissione in concimaia o altro; 
• chiarificazione in vasca settica tipo Imhoff attraverso separazione meccanica dei solidi 

sospesi e digestione anaerobica dei fanghi, seguita dal processo di ossidazione da 
svolgersi per: 

• dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione; 
• dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti; 
• percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio; 
• ossidazione totale a fanghi attivi in sistemi generalmente prefabbricati nei quali 

all'aerazione per lo sviluppo delle colonie di microorganismi che creano i fanghi attivi fa 
seguito la sedimentazione con il convogliamento allo scarico dell'acqua depurata e con il 
parziale ricircolo dei fanghi attivi, mentre i fanghi di supero vengono periodicamente 
nmossi. 

t.95.3 Collaud· 

.96 

Ad impianto ultimato dovrà essere eseguito il collaudo provvisorio per la verifica 
funzionale dei trattamenti da svolgere. 
A collaudo provvisorio favorevolmente eseguito, l'impianto potrà essere messo in funzione 
ed esercito sotto il controllo della ditta fornitrice per un periodo non inferiore a 90 giorni in 
condizioni di carico normale. 
Periodi più lunghi potranno essere fissati se le condizioni di carico saranno parziali. 
Dopo tale periodo sarà svolto il collaudo definitivo per l'accertamento, nelle condizioni di 
regolare funzionamento come portata e tipo del liquame immesso, delle caratteristiche 
degli effluenti e della loro rispondenza ai limiti fissati in contratto. 
Le prove di collaudo dovranno essere ripetute per 3 volte in giorni diversi della settimana. 
A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato, l'impianto sarà 
preso in consegna dal Committente che provvederà alla gestione direttamente o affidandola 
a terzi. 
Per la durata di un anno a partire dalla data del collaudo favorevole permane la garanzia 
della ditta fornitrice che è tenuta a provvedere a propria cura e spese a rimuovere con la 
massima tempestività ogni difetto non dovuto ad errore di conduzione o manutenzione. 
Il Direttore dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più 
significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli 
costruttivi, schede dei componenti, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciata 
dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalità operative e frequenza 
delle operazioni). 

anutenzione dell'impianto di scarico di ac ne usate 
La manutenzione seguirà i criteri e le indicazioni di cui all'Art.94.1, e potrà prevedere la 
disostruzione di tubazioni e pozzetti di qualunque tipo fino alla fognatura pubblica. 

mP-ianto di scarico ac ue meteoriche 
In conformità al D.M. 37/08, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere 
alle regole di buona tecnica;le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 
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Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccoltn 
convogliamento, a collettori fognari.L'acqua può essere raccolta da coperture 11 
pavimentazioni all'aperto.Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve esseri 
indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali . 
Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico-artistici. 
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in 
particolare per quanto attiene la possibilità di inquinamento. 
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 

converse di convogliamento e canali di gronda; 
· punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni , pozzetti , caditoie, ecc.); 
· tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali 
pluviali ;orizzontali = collettori); 
· punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). 
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed I 
componenti indicati nei documenti progettuali.Per i punti di smaltimento valgono pl'I 

quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche autorità.Per i chiusini 
e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124. 
Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modali1 11 
indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progeth1 
o a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti .Vale inoltre qual 
prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma UNI. 
Quando l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto di scarico acque usate dc\f 
essere interposto un sifone.Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. 
Il Direttore dei Lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciart 
dall'esecutore una dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, di I 
presente Capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.Il Direttore dei Lavori 
raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiaraziu111 
di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per lii 
manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 

Art.96.1 Manutenzione dell'im ianto di scarico delle acque meteoriche 

Art.97 

La manutenzione seguirà i criteri e le indicazioni di cui all'Art.94. l , e potrà prevedere I 
disostruzione di tubazioni e pozzetti di qualunque tipo fino alla fognatura pubblica. 

lm ianti adduzione gas 
Si intende per impianti di adduzione del gas l'insieme di dispositivi, tubazioni, ecc.eh 
servono a fornire il gas agli apparecchi utilizzatori (cucine, scaldacqua, bruciatori •li 
caldaie, ecc.). In conformità al D.M. 37/08, gli impianti di adduzione del gas devo111 
rispondere alle regole di buona tecnica;le norme UNI sono considerate norme di buon 
tecnica. 
Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione procederà come segue: 
· verificherà l'insieme dell'impianto a livello di progetto per accertarsi che vi sia I 
dichiarazione di conformità alla legislazione antincendio (D.Lgs. 139/06 e circol 11 
esplicative) ed alla legislazione di sicurezza (L. 1083/71 , e D.M. 37/08) ; 
· verificherà che la componentistica approvvigionata in cantiere risponda alle norme l JNI 
-CIG rese vincolanti dai decreti ministeriali emanati in applicazione della L. 1083/71 e tl1 
D.M. 37/08 e per la componentistica non soggetta a decreto la sua rispondenza alle nor11 
UNI; questa verifica sarà effettuata su campioni prelevati in situ ed eseguendo pro~ 
(anche parziali) oppure richiedendo un attestato di conformità dei componenti e/o materi.il 
alle norme UNI; 
· verificherà in corso d'opera ed a fine opera che vengano eseguiti i controlli ed i coll a111~ 
di tenuta, pressione, ecc.previsti dalla legislazione antincendio e dalle norme tecniche r1· 
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rt.97.1 Manutenzione dell'impianto di ad I gas 
La manutenzione verrù effettuata solo da pcr~o1111k specializzato che l'Appaltatore 
provvederà ad accreditare al Direttore dei Lavori primo dl'l l'inizio dei medesimi.Sarn11110 
anche compilati ad ogni intcrvùnto i prescritti libretti di 111a11utc11:1ionc. 

m~ianti antieffrazione e antlntrusione 

IDis osizioni generali - Direzione dei Lavori 
Il Direttore dei Lavori al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica 
dell'impianto che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola d'arte e la documentazione 
per la successiva gestione e manutenzione. 

t.98.2 Edifici demaniali 
In questi edifici per quanto riguarda gli impianti di allarme, l'impresa esecutrice dovrà 
rilasciare apposita certificazione, verificata favorevolmente dalla USL competente, 
attestante che gli impianti medesimi sono stati eseguiti in conformità alle normative CEI. 

.98.3 Norme e leggi 
Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla L. 186 
del I 0 marzo 1968. Si considerano a regola d'arte gli impianti di allarme realizzati secondo 
le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto 
specifico oggetto del progetto e precisamente: 
• CEI 92-1 : apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete per uso domestico o 

analogo uso generale.Norme di sicurezza. 
• CEI 79-2: impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione.Norme 

particolari per le apparecchiature. 
• CEI 79-3: impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione.Norme 

particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione. 
• CEI 79-4: impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione.Norme 

particolari per il controllo degli accessi . 
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.Lgs. 139/06 per quanto applicabili. 

Il sistema di sicurezza dovrà essere realizzato con un livello di prestazione, definito di 
volta in volta dal progetto in funzione della particolare destinazione d'uso ed ai beni da 
proteggere presenti (in caso di insufficienza o incompletezza del progetto si farà specifico 
riferimento alle norme CEI 79-3 e CEI 79-3) . 

. 5 nstallazione 
Si intende per installazione l'insieme delle operazioni di posa in opera dei componenti atti 
a realizzare l'impianto antintrusione, antieffrazione ed antifurto così come progettato e 
commissionato . 

. 6 Collaudo 
Le verifiche da effettuare a cura del responsabile per il collaudo degli impianti 
antieffrazione, antintrusione c<l antifurto sulla base della documentazione fornita sono: 
a) controllo dell'elenco dei malorinli insta ll ati. e delle relative caratteristiche tecniche; 
b) controllo a vista del ros izionmm:nlo, lì ssaggio ed accessibilità della centrale di gestione, 
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dei singoli rilevatori e ogni altro dispositivo competente il sistema, con ulteriore verif 1 
della conformità a livello di prestazione richiesta; 

c) controllo dello schema di localizzazione dei cavi e degli schemi dei collegami.:11 
verifica della completezza della documentazione tecnica e dei manuali d'uso e tecnic i: 

d) calcolo teorico dell'autonomia di funzionamento dell'impianto sulla base ck~ 

assorbimenti, del tipo delle batterie e del dimensionamento degli alimentatori installati 
e) controllo operativo delle funzioni concordate. 

anutenzione degli im ianti di antieffrazione ed antintrusione 
Per garantire l'indispensabile continuità di funzionamento degli impianti devono es · ~· 

fornite le istruzioni per la loro manutenzione che devono prevedere come min i11 
l'effettuazione di due visite ordinarie di ispezione all'anno, a partire dalla data di collaudi 
da parte di personale specializzato che interverrà su programma di manutenzi(l1 
preventiva ovvero su chiamata straordinaria.In fase di manutenzione preventiva dovra111 
essere effettuate tutte le operazioni di verifica necessarie per il controllo del b111 

funzionamento dell'impianto in generale, ed in particolare: 
a) il funzionamento della centrale di gestione con particolare riguardo alle segnalazi111 

ottiche ed all'attivazione dei mezzi di allarme; 
b) l'efficienza dell'alimentatore e lo stato di carica delle batterie; 
c) la sensibilità e la portata dei rilevatori; 
d) l'efficienza degli organi di segnalazione d'allarme e di comando dei mezzi 1 

trasmissione degli allarmi e di ogni altro dispositivo componente il sistema.Sara111 
anche compilati ad ogni intervento i prescritti libretti di manutenzione. 

lmP.ianti di ascensori e montacarichi 

Art.99.1 Classificazione 
Secondo le leggi attualmente in vigore, gli impianti, relativamente agli scopi ed usi, ~oiu 
classificati nel modo seguente: 

• in servizio privato: comprendenti tutti gli impianti installati in edifici pubblici e privali 
scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico; 

• in servizio pubblico: comprendenti tutti gli impianti adibiti ad un pubblico trasporto . 

A rt.99 .2 IDefinizion~ 

Ascensore: 
Impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggenm:11I 
inclinate, adibito al trasporto di persone o di cose, fra due o più vani. 
Montacarichi: 
Impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggerrnent 
inclinate, adibito al trasporto di sole cose, fra due o più piani. 

Art.99.3 Disposizioni generali er l'im ianto e l'esercizio 
Gli ascensori e montacarichi in servizio privato sono soggetti alle seguenti disposizioni : 

• D.P.R. 162/99, che determina gli impianti soggetti alle norme e stabilisce le prescrizio1d 
di carattere generale; 

• D.P.R. 24 dicembre 1951, n.1767, che costituisce il regolamento amministrativo p1 
l'applicazione della legge; 

• D.P.R. 29 maggio 1963 , n.1497, che costituisce il regolamento tecnico per l'applicazio11 
della legge; 

• D.M. 28 maggio 1979 che integra il D.P .R. 29 maggio 1963, n.1497, per gli ascens111 
idraulici ; 
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• D.M. 9 dicembre 1987, n.587, per gli ascensori elettrici; 
• D.M. 37/08. 
Gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico sono soggetti alle seguenti disposizioni: 
• L. 1110 del 23 giugno 1927 - Provvedimenti per la concessione all'industria privata 

dell'impianto ed esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico; 
• D.M. 5 marzo 1931 - Norme per l'impianto e l'esercizio, in servizio pubblico, degli 

ascensori destinati al trasporto di persone. 

t.99.4 Caratteristiche tecniche degli impianti 
Ascensori 
Per il dimensionamento e l'inserimento degli impianti nell'edificio le norme nazionali 
adottate dall'UNI sono le seguenti: 
• UNI ISO 4190 Parte la (+ FA 158 e FA 270), Parte 2., Parte 3. che stabiliscono le 

dimensioni necessarie per l'installazione delle seguenti tipologie di impianti: 
• UNI ISO 4190, Parte 5. ( + FA 271) che stabilisce quali pulsanti e segnali sono da 

prevedere nella costruzione ed installazione di un ascensore, tenendo conto del tipo di 
manovra adottato per l'apparecchio stesso; 

• UNI ISO 4190, Parte 6. che stabilisce le regole concernenti le previsioni di traffico e la 
scelta degli ascensori per gli edifici adibiti ad abitazione, allo scopo di assicurare un 
servizio soddisfacente; 

• UNI 8725 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici residenziali degli 
impianti di ascensori elettrici a fune; 

• UNI 8999 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici per uffici, alberghi 
ed ospedali degli impianti di ascensori elettrici a funi. 

Servoscala 
Per il dimensionamento e l'inserimento dell'impianto si seguirà la UNI EN 81-40. La forma 
potrà essere rettilinea o curvilinea e dovrà consentire il trasporto di una persona su sedia a 
rotelle, la piattaforma sarà ribaitabile e munita di barra di sicurezza nella parte 
inferiore.Altre prescrizioni saranno ricavate dal Direttore dei Lavori dalla L. 13 del 9 
gennaio 1989. 
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione procederà come segue: 
• verificherà che l'impianto, a livello di progetto, abbia avuto le necessarie approvazioni 
da parte dei competenti organi di controllo e che le dimensioni siano coerenti con la 
destinazione d'uso in base alle norme di dimensionamento e di inserimento nell'edificio; 
• verificherà che l'impianto riceva alla fine dell'installazione il collaudo da parte dei 
competenti organi di controllo e che i dati relativi siano registrati sulla documentazione 
obbligatoria in base alla legislazione vigente. 

00 'lmRianto elettrico e di comunicazione interna 

. I 00.1 
a) Norme e leggi 
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla L. 186 
del l 0 marzo 1968, e al D.M. 37/08. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici 
realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale 
o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente: 
• CEl I 1-17: impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.Linee in 

cavo. 
• CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in 

·corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua. 
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• CEI 64-2: impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. 

• CEI 64-12: raccomandazioni per l'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civi li 
• CEI I 03-1: impianti telefonici interni. 

• CEI 64-50: edilizia residenziale ·- Guida per l'integrazione nell'edificio degli impi 11 

elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. 
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M.16 febbraio 1982 e del D.Lgs. 139/061 
quanto applicabili. 

b) Qualità dei materiali elettrici 
Ai sensi dell'art.2 della L. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'art.6 del D.M. 37/08, dovrà es, 
utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso materiai 
stato apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero al h 
ottenuto iJ rilascio di un attestato di conformità. 
Il Direttore dei Lavori al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di vcl'il1 
dell'impianto elettrico come precisato nella della Guida CEI 64-50, che attesterà eh · I 
stesso è stato eseguito a regola d'arte. Raccoglierà inoltre la documentazione I' 
significativa per la successiva gestione e manutenzione. 

Art.100.2Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenf 
a) Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti 

Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: 

• punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; 

• circuiti montanti , circuiti derivati e terminali; 

• quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unità immobil ia1 

• alimentazioni di apparecchi fissi e prese; 

• punti luce fissi e comandi ;illuminazione di sicurezza, ove prevedibile. 

Con impianti ausiliari si intendono: 

• l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria 
commutazione al posto esterno; 

• l'impianto videocitofonico; 

• l'impianto centralizzato di antenna TV e MF; 

• l'impianto telefonico; 
• l'impianto di cablaggio per reti locali di trasmissione dati (LAN). 
È indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausi li 11 

e telefonici la definizione della destinazione d'uso delle unità immobiliari (ad u 1 

abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e la definizione dei servizi generali (ser I 
comuni: portinerie, autorimesse , box auto, cantine, scale, altri;servizi tecnici: cabi11 
elettrica;ascensori;centrali termiche, idriche e di condizionamento;illuminazion 
esterna ed altri). 

Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari 
telefonici, ove non diversamente concordato e specificato, si potranno assumer I 
indicazioni formulate dalla Guida CEI 64-50 per la dotazione delle varie unii 
immobiliari e per i servizi generali. 

Sulla necessità di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misrn 1 

occorrerà contattare l'ente distributore dell'energia elettrica.Analogamente per I 
servizio telefonico occorrerà contattare la società dei telefoni . 

b) Criteri di progetto 
Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei cari lii 
previsti e prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e d I 
sistema. 
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Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate 
su adeguati schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il 
funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per 
sovracorrente.Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non 
deve essere superiore al 4% del valore nominale. 
È indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle 
varie parti dell'impianto.Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre 
assumere per il corto circuito minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, 
mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali 
eventualmente indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi 
presumibili. 
È opportuno: 
• ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito m1mmo, adottare 

interruttori automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo 
d'intervento massimo per essi 0,4s; 

• ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, curare il 
coordinamento selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in 
particolare degli interruttori automatici differenziali. 

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati 
grafici (schemi o planimetrie). 

c) Criteri di scelta dei componenti 
I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispetti ve 
norme e scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente 
(ad esempio gli interruttori automatici rispondenti alle norme CEl 23-3, le prese a spina 
rispondenti alle norme CEI 23-5 e CEI 23-50, gli involucri di protezione rispondenti alle 
norme CEI 70-1 (CEl EN 60529)). 

100.3 ntegrazione degli im ianti elet~rici, ausiliari e telefonici nell'edificio 
a) Generalità sulle condizioni di integrazione 

Va curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici e ausiliari nell'edificio e la 
loro coesistenza con le altre opere ed impianti. 
A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti 
(sedi, canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali 
(distribuzione a pavimento o a parete, altre). 
Per la definizione di tali indicazioni si può fare riferimento alla Guida CEI 64-50 ove 
non diversamente specificato. 
È opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano 
assegnati agli impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri 
impianti tecnici, onde evitare interferenze dannose ai fini dell'installazione e 
dell'esercizio. 

b) Impianto di terra 
È indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo 
durante la prima fase delle opere edili nella quale è ancora possibile interrare i dispersori 
stessi senza particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, 
se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così 
dispersori naturali. 
I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle 
prescrizioni della norma CEI 64-8. 

c) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 
Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformità alle 
disposizioni del D.M. 37 /08. È opportuno predisporre tempestivamente l'organo di 
captazione sulla copertura ed adeguate sedi per le calate, attenendosi alle distanze 
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prescritte dalle norme CEI 81-1 O (CEI EN 62305). Si fa presente che le suddette norm 
prevedono anche la possibilità di utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni 
indicate al punto 1.2.17 della nonna stessa. 

d) Impianto di cablaggio per reti locali di trasmissione dati 
L'impianto deve essere realizzato in conformità alle disposizioni degli standard 
internazionali ISO/OSI, con le caratteristiche di flessibilità, espandibilità, affidabil i! 
indipendenza dalle tipologie di protocollo e dalle architetture di sistema dei 
fornitori , per le particolari finalità della rete dell'edificio o del gruppo di edifici. 

La progettazione dell'impianto dovrà rendere congruenti i seguenti obiettivi: 
• realizzazione di un sistema di cablaggio strutturato, flessibile e modulare che consenta I 

possibilità di collegare qualsiasi dispositivo (terminale, persona! computer, workstation 
periferiche varie e di servizio dell'edificio), e l'integrazione tra servizi telefonici, serv i ~I 

di trasmissione dati e di automazione dell'edificio o del gruppo di edifici interessati ; 
• possibilità di ridistribuzione dei terminali secondo la disposizione dei posti di lavoro e I 

fluttuazioni del personale; 
• semplicità di gestione, controllo ed espansione della rete; 
• affidabilità nella trasmissione dati mediante una tipologia di rete ridondante; 
• velocità di trasmissione dei dati ed efficienza del sistema. 
La scelta dei mezzi trasmissivi di rete va compiuta considerando, tra le caratteristi h 
principali che la rete dovrà avere, la velocità di trasmissione, la lunghezza massima, I 
schermatura dalle interferenze elettromagnetiche.A maggiore velocità di trasmissi 11 

corrisponde una minore sicurezza, mentre con l'impiego di dispositivi appositi è possibll 
rilanciare il segnale indebolito ed ampliare le distanze, oppure connettere più reti tra lor , 
La schermatura da intertèrenze elettromagnetiche va attuata innanzitutto evitando I 
vicinanza del tracciato dei cavi con le sorgenti che normalmente le producono.Ulterio1 
misura preventiva consiste nell'impiego di cavi schermati.I tipi di cavi disponibili sono: 
• cavo twisted-pair (o doppino telefonico) schermato o meno, costituito da una coppia 

fili in rame, caratterizzato. da bassa velocità di trasmissione dei dati ed adatto a br ' 
distanze (max 300 m), non adatto nelle vicinanze di motori elettrici, impianti di gasoli 
e riscaldamento, trasmettitori e trasformatori , possono essere collocati entro lui 
schermati, adatto per reti da 20-30 unità; 

• cavo coassiale, costituito da un conduttore interno ed uno di massa esterno, 
schermatura, adatto nelle vicinanze di radio trasmettitori, con lunghezza massima 
2.000 m, va collegato ad ogni computer con un cavo terminale apposito mediante 11 

connettore a T; 
• cavo in fibra ottica, consente alta sicurezza, una altissima velocità di trasmission · 

lunghezze rilevanti e con alta schermatura dalle interferenze, come è necessario n •Il 
aree industriali per collegare diversi edifici di un complesso produttivo; 

• dispositivo infrarossi, senza l'uso di cavi fisici.È costituito da una prima trasmissio1 
dati dal computer ad un ricevitore-trasmettitore mediante cavo e, da questo, rilanciato 
un dispositivo di riflessione del segnale infrarosso verso gli altri componenti collegati 
altri ricevitori-trasmettitori.È adatto ad ambienti ed uffici aperti in cui le postazioni 
lavoro possono cambiare con frequenza. 

Le tipologie di rete impiegabili sono le seguenti: 
• seriale, adatto a piccole reti, in cui il segnale viene inviato su tutta la rete, ma capi 11 

solo dal nodo cui è indirizzato; 
• stellare, in cui tutte le unità vengono collegate ad un dispositivo centrale tramite · 1 

che smista il segnale all'unità di destinazione, adatto a reti medie; 
• anulare, in cui le unità sono collegate con un cavo ad anello chiuso, previo passaggi il 

segnale attraverso un dispositivo che abilita il collegamento attraverso un rei Il 
ottimizzando i tempi di accesso tra unità, adatto a reti medio-grandi . 
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rt.100.4 anutenzione dell'im ianto elettrico e di comunicazione interna 
La manutenzione verrà effettuata solo da personale specializzato che l'Appaltatore 
provvederà ad accreditare al Direttore dei Lavori prima dell'inizio dei medesimi.Saranno 
anche compilati ad ogni intervento i prescritti libretti di manutenzione. 

.101 lm~ianto di riscaldamento 
In conformità al D.M. 37/08, gli impianti di riscaldamento devono rispondere alle regole di 
buona tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica. · 

t.101.1 Generalità 
L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della 
temperatura indicata in progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di 
contenimento dei consumi energetici.Detta temperatura deve essere misurata al centro dei 
locali e ad una altezza di 1,5 m dal pavimento.Quanto detto vale purché la temperatura 
esterna non sia intèriore al minimo fissato in progetto. 
Nella esecuzione dell'impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle 
disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti 
la sicurezza, l'igiene, l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo. 

t. I Ol.2Com onenti de li im ianti di riscaldamento 
In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento 
destinati vuoi alla produzione, diretta o indiretta, del calore, vuoi alla utilizzazione del 
calore, vuoi alla regolazione automatica e contabilizzazione del calore, debbono essere 
provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli organi competenti.I disposi ti vi 
automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di certificato di 
conformità rilasciato, secondo i casi, dall'lSPESL o dal Ministero degli interni (Centro 
studi ed esperienze). 
Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione 
e suscettibili di essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini 
della loro revisione, o della eventuale sostituzione. 
Il Direttore dei Lavori dovrà accertare che i componenti impiegati siano stati omologati e/o 
che rispondano alle prescrizioni vigenti e alla UNI EN 14114. 

I01.3Condotti di evacuazione dei fumi ed aerazione delle centrali termiche 
I condotti dei forni: raccordi fumari , canali fumari e camini debbono assicurare la corretta 
evacuazione dei fumi anche al carico massimo e nelle peggiori condizioni esterne di 
temperatura, pressione ed umidità relativa. 
Qualora i condotti non siano totalmente esterni all'edificio il tiraggio ne dovrà assicurare la 
depressione lungo l'intero sviluppo così che, in caso di lesioni, non vi sia fuoriuscita dei 
prodotti della combustione. 
Lo sbocco all'esterno dovrà avvenire secondo le prescrizioni vigenti e comunque in modo 
da non recare molestie.In qualsiasi locale in cui funziona un generatore di calore, di 
qualsiasi potenza, deve essere assicurato il libero ingresso dell'aria necessaria mediante 
un'apertura non chiudibile di dimensioni adeguate. 

O 1.4 depositi di combustibili li uidi 
Devono rispettare la legislazione in base alla capacità, ai locali in cui possono essere 
collocati ed alla loro sistemazione ove siano interrati o collocati in vista all'aperto. 
Ove si presentassero delle perdite, il combustibile liquido dovrà fluire entro un apposito 
bacino di raccolta che, nel caso di interramento, non deve inquinare il terreno e la falda 
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acquifera.Ogni serbatoio deve essere provvisto di un tubo di sfiato ubicato in modo che i 
prodotti gassosi non possano molestare le persone.Le tubazioni di adduzione dl'I 
combustibile, liquido o gassoso, al serbatoio debbono potersi intercettare all'esterno delk 
centrali termiche, in caso di emergenza. 
Deve essere provvisto altresì di un attacco di carico, facilmente accessibile e protetto da 
manom1ss1om. 
Le tubazioni di adduzione ai bruciatori devono essere intercettabili all'esterno della 
centrale termica. 
Le stazioni di riduzione per l'alimentazione dei bruciatori di gas ed i relativi contatori 
vanno collocati all'esterno e, dove ciò non è possibile, in ambienti aerati e separati dar 
locali di utilizzazione secondo la regolamentazione antincendio. 

Art.101.SCircolazione del fluido termovettore - Pompe di circolazione 
Nel caso di riscaldamento ad acqua calda, la circolazione, salvo casi eccezionali in cui .~I 

utilizza la circolazione naturale per gravità, viene assicurata mediante elettropom1w 
centrifughe la cui potenza elettrica assorbita non deve essere, di massima, maggiore di I 
1500 della potenza termica massima dell'impianto. 
Le pompe, provviste del certificato di omologazione, dovranno assicurare portate l' 

prevalenze idonee per alimentare tutti gli apparecchi utilizzatori e debbono essere prev i ~lll 

per un servizio continuo senza sensibile surriscaldamento del motore. 

Art.101.6Distribuzione del fluido termovettore - Rete d.i tubazioni di distribuzione 
Comprende: 
a) le tubazioni della centrale termica; 
b) le tubazioni della sottocentrale termica allorché l'impianto sia alimentato dal secondar o 

di uno scambiatore di calore; 
e) la rete di distribuzione propriamente detta che comprende: ù 

• una rete orizzontale principale; 
• le colonne montanti che si staccano dalla rete di cui sopra; 

• le reti orizzontali nelle singole unità immobiliari; 
• gli allacciamenti ai singoli apparecchi utilizzatori; 

d) la rete di sfiato dell'aria. 
1) Le reti orizzontali saranno poste, di regola, nei cantinati o interrate: in quest'ultimo 

caso, se si tratta di tubi metallici e non siano previsti cunicoli accessibili aerati . I 

dovrà prevedere una protezione tale da non consentire alcun contatto delle tubazio1 11 
col terreno. 

2) Le colonne montanti , provviste alla base di organi di intercettazione e di rubinetto •h 
scarico, saranno poste possibilmente in cavedi accessibili e da esse si dirameranno I 
reti orizzontali destinate alle singole unità immobiliari.Debbono restare accessibili ~ 
gli organi di intercettazione dei predetti montanti, sia quelli delle singole reti o, com 
nel caso dei pannelli radianti, gli ingressi e le uscite dei singoli serpentini. 

3) Diametri e spessori delle tubazioni debbono corrispondere a quelli previsti nl' ll 

norme UNI: in particolare per i tubi di acciaio neri si impiegheranno, sino al diam ·111 

di 1 ",tubi gas secondo la norma UNI EN 10255 e per i diametri maggiori, tubi li ·11 
secondo le norme UNI EN 10216 e UNI EN 10217. Per i tubi di rame 
impiegheranno tubi conformi alla norma UNI EN 1057. 

4) Le tubazioni di materiali non metallici debbono essere garantite dal fornitore per I 
temperatura e pressione massima di esercizio e per servizio continuo. 

5) Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni della L. I O/ 111111 
e decreti di attuazione, salvo il caso in cui il calore da esse emesso sia prev i ~ 

espressamente per il riscaldamento, o per l'integrazione del riscaldamento ambienlr 
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6) Il percorso delle tubazioni e la loro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego 
dell'acqua, il sicuro sfogo dell'aria e, nel caso dell'impiego del vapore, lo scarico del 
condensato oltre che l'eliminazione dell'aria. 

arecchi utilizzatori 
Tutti gli apparecchi utilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere impiegati 
alla pressione ed alla temperatura massima di esercizio, tenendo conto della prevalenza 
delle pompe di circolazione che può presentarsi al suo valore massimo qualora la pompa 
sia applicata sulla mandata e l'apparecchio sia intercettato sul solo ritorno. 
Corpi scaldanti statici 
Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti debbono essere provvisti di un certificato 
di omologazione che ne attesti la resa termica, accertata in base alla norma UNI EN 442. 
Essi debbono essere collocati in posizione e condizioni tali che non ne risulti pregiudicata 
la cessione di calore all'ambiente .Non si debbono impiegare sullo stesso circuito corpi 
scaldanti dei quali sia notevolmente diverso l'esponente dell'espressione che misura la 
variazione della resa termica in funzione della variazione della differenza tra la 
temperatura del corpo scaldante e la temperatura ambiente (esempio radiatori e convettori). 
Sulla mandata e sul ritorno del corpo scaldante si debbono prevedere organi atti a 
consentire la regolazione manuale e, ove occorra, l'esclusione totale del corpo scaldante, 
rendendo possibile la sua asportazione, senza interferire con il funzionamento 
dell'impianto . 

. 101.8 s ansione dell'ac 
Negli impianti ad acqua calda, o surriscaldata, occorre prevedere un vaso di espansione in 
cui trovi posto l'aumento di volume del liquido per effetto del riscaldamento. 
Il vaso può essere aperto all'atmosfera o chiuso, a pressione.II vaso aperto deve essere 
collocato a quota maggiore del punto più alto dell'impianto ed occorre assicurarsi che esso 
non sia in circolazione per effotto dello scarico del tubo di sicurezza (allacciato 
scorrettamente) o della rete di sfiato dell'aria (sprovvista di scaricatore idoneo). Ove si 
utilizzi un vaso chiuso la pressione che vi deve regnare deve essere superiore alla pressione 
statica dell'impianto. 

101.9 egolazione automatica 
Secondo la L. 10/1991, ogni impianto centrale deve essere provvisto di un'apparecchiatura 
per la regolazione automatica della temperatura del fluido termovettore, in funzione della 
temperatura esterna e del conseguente fattore di carico. 

01.10 !Alimentazione e scarico dell'im ianto 
Può avvenire secondo uno dei criteri seguenti: 
• negli impianti ad acqua calda con vaso di espansione aperto, o mediante l'allacciamento 

all'acquedotto; 
• negli impianti ad acqua calda con vaso chiuso, mediante l'allacciamento diretto 

all'acquedotto (o al predetto condotto dell'acqua trattata) attraverso una valvola di 
riduzione. 

Deve essere prevista la possibilità di scaricare, parzialmente o totalmente, il fluido 
termovettore contenuto nell'impianto. 

01.11 Quadro e collegamenti elettrici 
Si dovrà prevedere un quadro elettrico per il comando e la protezione di ogni singolo 
motore da corto circuiti, abbassamenti di tensione, mancanza di fase e sovraccarichi 
prolungati . 
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Quadro e collegamenti elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti metallich 
dovranno essere conformi alle norme CEI ed in particolare a quella prevista espressament 
per le centrali termiche nella CEI 64/2 appendice B. 
Il Direttore dei Lavori al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si far 
rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni dcl 
progetto, del presente Capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate. 
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove d 
tenuta, consumo di combustibile (correlato al fattore di carico), ecc. , per comprovare il 
rispetto della legge 10/1991 e della regolamentazione esistente. 
Il Direttore dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu 
significativi , la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodott i! 
nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 

Art.101.12 Manutenzione dell'impianto di riscaldamento e res onsabilità 
La manutenzione verrà effettuata solo da personale specializzato che l'Appaltator 
provvederà ad accreditare al Direttore dei Lavori prima dell'inizio dei medesimi.Saranno 
anche compilati ad ogni intervento i prescritti documenti . 
Le modalità operative per l'esercizio, la manutenzione e le verifiche periodiche sono quel! 
dettate dal Regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n.412 e quelle di cui ali 
norme UNI e CEI per il tipo di impianto. 
Resta convenuto con l'Appaltatore che, nelle unità immobiliari dotate di impianti termi · 
individuali occupate alla data di sottoscrizione del contratto di appalto, il responsabil 
dell'esercizio, della manutenzione e delle verifiche periodiche di cui all'art.I I, c.2, D.P. I 
412/1993 è l'occupante stesso;per le altre unità immobiliari dotate di impianti termi 'I 
individuali non occupate alla data di sottoscrizione del contratto di appalto, il responsabil 
rimane l'Appaltatore medesimo, in quanto ai sensi dell'art.I, c. l, letto) del medesi11 111 
regolamento 

ianti termici centralizzati 
L'Appaltatore ricopre la figura per gli impianti termici centralizzati con potenza nominai 
superiore a 350 kW, ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano destinali 
esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica o ad uso pubblico.I requisiti richic, 11 

vengono dimostrati mediante le forme di cui all'art.11, c.3 del D.P.R. 412/1993. 

Art.102 'l m~ianti di climatizzazione 

Art. I 02.1 Generalità 
L'impianto di climatizzazione è destinato ad assicurare negli ambienti una determinnl 1 

temperatura, una determinata umidità relativa, un determinato rinnovo dell'aria. 
L'aria immessa, sia essa esterna di rinnovo o ricircolata, è di regola filtrata. 
La climatizzazione può essere: 
• soltanto invernale, nel qual caso la temperatura ambiente è soggetta alle limitazio11 

previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici; 
• soltanto estiva; 
• generale, ossia estiva ed invernale. 
Qualunque sia il sistema di climatizzazione, deve essere assicurata la possibilità di un 
regolazione locale, almeno della temperatura e per i locali principali. 

Art.I 02.2 Sistemi di climatizzazione 
La climatizzazione viene classificata secondo uno dei criteri seguenti: 
1. mediante impianti, in cui l'aria, convenientemente trattata centralmente, viene immc~ . 
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nei singoli locali con caratteristiche termoigrometriche tali da assicurare le condizioni 
previste; 

2. mediante impianti in cui l'aria viene trattata localmente nella, o nelle, batterie di 
apparecchi singoli;talì batterie, se riscaldanti, sono alimentate con acqua calda o con 
vapore, se raffreddanti, sono alimentate con acqua refrigerata, oppure si prevede 
l'evaporazione di un fluido frigorigeno entro le batterie in questione. 

Nei cosiddetti l'aria ambiente viene fatta circolare mediante un elettroventilatore nei 
cosiddetti l'aria ambiente viene richiamata attraverso le batterie per l'effetto induttivo 
creato dall'uscita da appositi ugelli (eiettori) di aria,, immessa nell'apparecchio ad alta 
velocità. 
Il rinnovo dell'aria negli impianti con ventilconvettori, avviene per ventilazione naturale 
dell'ambiente e quindi in misura incontrollabile;o per richiamo diretto dall'esterno, da parte 
di ciascun apparecchio, attraverso un'apposita apertura praticata nella parete;oppure con 
l'immissione mediante una rete di canalizzazioni, di aria trattata centralmente. 
Negli impianti con induttori il rinnovo avviene mediante l'aria ad alta velocità trattata 
centralmente che dà luogo all'effetto induttivo e che, in parte o totalmente, è aria esterna. 
Negli impianti con aria primaria questa, di regola, soddisfa essenzialmente le esigenze 
igrometriche, mentre gli apparecchi locali operano di regola sul solo calore sensibile. 
L'impianto di climatizzazione dal punto di vista gestionale sarà autonomo, ovvero servirà 
un'unica unità immobiliare. 
Gli ed destinati alla climatizzazione di singoli locali devono rispondere alle norme CEI ed 
UNI loro applicabili. 

t.l02.3Com onenti degli im 
I componenti destinati al riscaldamento dei locali debbono avere attestato di conformità. 
I componenti degli impianti di condizionamento saranno conformi alle norme UNI, mentre 
gli apparecchi di sicurezza e di protezione dovranno essere provvisti di certificato di 
conformità. 
Inoltre i componenti degli impianti in questione: 
• debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere 

agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza, ai fini della loro revisione, 
o della eventuale sostituzione; 

• debbono essere in grado di non provocare danni alle persone, o alle cose, se usati 
correttamente ed assoggettati alla manutenzione prescritta. 

La rumorosità dei componenti, in corso di esercizio, deve essere contenuta, eventualmente 
con l'ausilio di idonei apprestamenti, entro limiti tali da non molestare né gli utilizzatori, né 
i terzi. 
Di tutti i dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, debbono essere rese 
chiaramente individuabili le cause di intervento onde renderne possibile l'eliminazione . 

. l02.4Manutenzione dell'impianto di adduzione del gas 

11 11 11 111111 La manutenzione verrà effettuata solo da personale specializzato che l'Appaltatore 

1 1 1, provvederà ad accreditare al Direttore dei Lavori prima dell'inizio dei medesimi. Saranno 

(11 1111• 

anche compilati ad ogni intervento i prescritti libretti di manutenzione. 

o C ESECUZIONE DI OPERE ESTERNE E VERDE DI VICINATO 

avori di sistemazione edologica e vegetazionale 
L'Appaltatore è tenuto a effettuare tutte le cure alle colture di cui appresso, sia da lui stesso 
messe a dimora, sia che già fossero presenti al momento della consegna dei lavori: dovrà 
provvedere alla sostituzione delle fallanze, alle potature, diserbi, sarchiature, concimazioni 
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stagionali, sfalci, trattamenti antiparassitari e all'annaffiamento in fase di attecchimento di 
ogni specie sia erbacea che arborea e arbustiva. 
Le operazioni di cui sopra graveranno sull'Appaltatore, dal momento delle consegne dei 
lavori al momento del collaudo, con la successiva garanzia di cui all'art.1667 del e.e., senza 
che possa pretendere compensi di sorta in aggiunta a quelli di elenco, nei quali si devono 
intendere già compresi e compensati. 

Art.103.llPreparazione del terreno 
I terreni in pendenza delle aree di pertinenza dei fabbricati dovranno essere lavorati 
mediante erpicatura manuale con zappa a rastrello, spianando solchi e asperità con riporto 
di terra vegetale. L'Appaltatore provvederà ad eseguire le opere necessarie per lo 
smaltimento delle acque meteoriche, come ad esempio canalette in zolle, cigliature, solchi 
di guardia e simili, per evitare l'erosione del terreno. 
Prima dell'erpicatura l'Appaltatore farà eseguire un'analisi dei caratteri pedologici e chimil'I 
del terreno, al fine di predisporre la concimazione di fondo più opportuna da eseguire co11 
l'erpicatura stessa, prevedendo un dosaggio di concimi fosfatici , azotati e potassici, per u11 
quantitativo complessivo unitario medio rispetto a quello consigliato dalla fabbrica. 
Dopo la concimazione di fondo, l'Appaltatore provvederà anche alla concimazione d1 
copertura, tenendo presente che all'ultimazione dei lavori e al momento del collaudo .~I 

dovrà avere una uniformità vegetativa, senza spazi vuoti o radure. 

Art. I 03.2Piantumazioni 
Le operazioni di messa a dimora delle piantine e delle talee potranno essere eseguite 111 
qualsiasi periodo utile al buon attecchimento, restando a carico dell'Appaltatore J,1 

sostituzione delle fallanze entro due anni dalla messa a dimora e comunque fino 11 

collaudo. 
Il sesto dovrà essere quello più proprio per la specie, che verrà messa a dimora a quinco111 
con file parallele al ciglio principale, o con altro orientamento determinato dal Direttore th I 
Lavori. 
In relazione alle specie si prescrive il seguente sesto d'impianto: 
• 25 cm per le piante a portamento erbaceo o strisciante (Festuca glauca, 

splendens, Hedera helix, Hypericum calycinum, Lonicera 
Mesembryanthemum acinaciforme, Stachys lanata); 

• 50 cm per le piante a portamento arbustivo (Cralaegus pyracantha, Cytisus scopm·111 
Eucaliptus sp.pl., Mahonia aquifolium, Nerium oleander, Opuntia .ficus ind/111 
Pitosporum tobira, Rosmarinus officinalis, Spartium junceum). 

Il Direttore dei Lavori ordinerà per iscritto all'Appaltatore le specie da mettere a dimorn 11 

vari settori, anche eventualmente ricorrendo a specie diverse da quelle elencate sopra. I 

relazione alle caratteristiche dell'areale e a quelle microclimatiche locali, senza 1 I 
l'Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori se non in relazione al numero. 
L'impianto potrà essere fatto meccanicamente o manualmente: per le piante a portanw11 
arbustivo la buca dovrà essere sufficientemente grande da garantire, oltre all'attecch imn1 
sicuro, anche una crescita futura sufficientemente rapida e rigogliosa, eventual11w11t 
collocandovi del letame bovino non a contatto delle radici e ricoprendo con cautela . 
evitare danni alle radici , predisponendo un apposito colletto in terra per il ri s la~I 

dell'acqua piovana. 

Art.103.3Semina di s ecie erbacee 
La semina di specie foraggiere dovrà costituire una copertura con caratteristiche di p1 1 

polifita stabile.Prima della semina e dopo la concimazione il terreno sarà erpicato 11 

rastrello, quindi dopo aver dato comunicazione al Direttore dei Lavori si procederù 111 
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semina di quei miscugli che il Direttore dei Lavori stesso avrà ordinato per iscritto, con il 
quantitativo di circa 120 kg ad ettaro, procedendo a spaglio, con personale esperto e 
capace, a più passate e per gruppi di semi di volume e peso simili, in giornate senza vento, 
avendo cura di ricoprire il seme con rastrelli a mano o con erpice leggero, battendo 
successivamente il terreno con la pala o rullandolo. 

I 03.4 imboschimento con s ecie forestali 
Ove previsto dai disegni, oppure ove ritenuto opportuno dal Direttore dei Lavori, 
l'Appaltatore provvederà alla messa a dimora di alberature impiegando le seguenti specie: 
Ulmus campesfris, Cmyllus avellana, Sorbus sp.pl., Celtis auslralis ecc., come meglio 
definito nell'elenco dei prezzi.La buca avrà le dimensioni di cm 80 - 80 - 80, e andrà 
riempita con terra di granulometria e qualità adatte, opportunamente addizionata di letame 
animale.La pianta verrà ancorata ad apposito tutore in palo di castagno o carpino fisso nella 
buca prima del rinterro per almeno 40 cm, e sarà legata in più punti con raffia;qualora si 
tratti di esemplare che per la sua mole opponga molta resistenza al vento, andrà ancorato 
con tutore costituito da tre pali legati a piramide, oppure mediante tiranti in filo di ferro 
ancorati a paletti metallici infissi nel terreno, che abbracciano il tronco con l'interposizione 
di appositi cuscinetti. 

103.5 ivestimenti in zolle erbose 
Dove ritenuto opportuno dal Direttore dei Lavori si provvederà alla posa di zolle erbose di 
prato polifita stabile, in formelle di cm 25 - 25, disposte in file a giunti sfalsati , su 
sottofondo regolarizzato e costipato. Per scarpate di sviluppo superiore a 3 mverranno posti 
in opera appositi sostegni antiscivolo ogni 2 m costituiti da graticciate di altezza 10-15 cm 
come descritte in seguito. 

Sulle scarpate parzialmente consolidate che tuttavia presentino radure vegetative ed 
erosioni del suolo anche a causa dell'eccessiva pendenza, l'Appaltatore provvederà a 
realizzare graticciate dì lunghezza 5-8 m, costituite da file di 4-5 pali di castagno di 
diametro in punta 6-8 cm, infissi nel terreno, mediante battitura per 80-100 cm, e 
successivo pareggio delle teste sgretolate per la battitura, con successivo intreccio alternato 
di pertichelle di castagno, carpino oppure ornello, per un'altezza di 50-60 cm di cui un 
terzo entro terra, della lunghezza di 5-8 m, e diametro in punta di 3-4 cm, l'ultima delle 
quali fissata con chiodo di ferro a lato della sommità di ogni paletto. 
La disposizione a quinconce delle graticciate sul piano delle scarpate dovrà essere in 
contropendenza rispetto alla pendenza della scarpata, con inclinazione di I :8, ad evitare il 
ristagno di acqua piovana o di scolo. 
n volume dietro la graticciata stessa dovrà essere colmato in piano per non più di 2/3 
dell'altezza con terra vegetale, paglia ed eventuale letame, ed in esso verranno messe a 
dimora, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, talee di specie arboree o arbustive, 
ad interasse di 30-40 cm, per le quali l'Appaltatore dovrà sostituire le fallanze fino al 
collaudo . 

. 7 raticciate verdi 
Saranno realizzate con gli stessi criteri generali delle graticciate morte, ma con paletti di 
diametro minore e ad interasse minore, tra i quali verranno tessuti a canestro virgulti vivi 
di salice, pioppo o tamerice del diametro di 1-2 cm, per un'altezza di 30-40 cm, ad 
interasse di 1-2 m misurato secondo la massima pendenza. 
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Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovrà sopportare direttamente 
o la sovrastruttura o i rilevati, verrà preparato asportando il terreno vegetale per tutta la 
superficie e per la profondità fissata dal progetto o stabilito dalla Direzione dei Lavori. 
I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, 
quali radici, cespugli, alberi. 
Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui 
appresso stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidità in posto, 
l'Appaltatore, indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione dei 
Lavori, dovrà provvedere esso a tutte le prove e determinazioni necessarie . . 
A tal uopo dovrà quindi, a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con I 
occorrenti attrezzature. 
Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad I m diprofonditò 
sotto il piano di posa e riempite le buche così costituite si procederà, in ogni caso. al 
seguenti controlli: 
a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in situ e di quello 

massimo determinato in laboratorio; 
b) determinazione dell'umidità in situ in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose (1 

limose; 
c) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose. 
Per la tecnica di impiego delle terre si seguirà la norma UNI EN 13242. 

Art.105 Costipamento del terreno in situ 
1. Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o co11 
l'interposizione di un rilevato di altezza minore di 50 cm, si seguiranno le seguenti norme: 

a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovrà provvedere al costipamento del terreno p 'I 
uno spessore di almeno 25 cm con adatto macchinario fino ad ottenere un peso 
specifico apparente del secco in situ, pari almeno al 95% di quello massimo ottenuh1 
in laboratorio; 

b) per le terre limose, in assénza d'acqua si procederà come aJ precedente capo a); 
c) per le terre argillose si provvederà alla stabilizzazione del terreno in situ, mescolando 

ad esso altro idoneo, in modo da ottenere un conglomerato, a legante natural • 
compatto ed impermeabile, dello spessore che verrà indicato volta per volta 
costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari al 95% d •I 
massimo ottenuto in laboratorio.Nel caso in cui le condizioni idrauliche siam 
particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sarà integrato con opportu11 
opere di drenaggio. 

2. Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di 0,50 m: 
a) per terre sabbiose o ghiaiose si procederà al costipamento del terreno con adai11 

macchinario per uno spessore di almeno 25 cm, fino ad ottenere un peso specifo·11 
apparente del secco pari all'85% del massimo ottenuto in laboratorio per ril ev.111 
aventi un'altezza da 0,50 m a 3 m, pari all'80% per rilevati aventi un'altezza superio1 
a 3 m; 

b) per le terre limose in assenza di acqua si procederà come indicato al comma a); 
c) per le terre argillose si procederà analogamente a quanto indicato al punto 1 

precedente. 
ln presenza di terre torbose si procederà in ogni caso alla sostituzione del terreno con allt 
tipo sabbioso-ghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione d1 I 
canco. 
Le prove di costipamento avverranno seguendo la norma CNR B.U.69. 

Capo D ESECUZIONE DI STRADE DI SERVIZIO E PARCHEGGI 
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odificazione dell'umidità in situ 
L'umidità di costipamento non dovrà mai essere maggiore del limite di ritiro diminuito del 
5%;ne l caso che l'umidità del terreno in situ sia maggiore di questo valore, occorrerà 
diminuire questo valore dell'umidità in loco, mescolando alla terra, per lo spessore che 
verrà indicato dalla Direzione dei Lavori, altro materiale idoneo asciutto, o lasciando 
asciugare all 'aria previa disgregazione. 
Qualora operando nel modo suddetto l'umidità all'atto del costipamento, pari a quella del 
limite di ritiro diminuito del 5%, risultasse inferiore a quella ottima ottenuta in laboratorio, 
dovrà provvedersi a raggiungete il prescritto peso specifico apparente aumentando il lavoro 
meccanico di costipamento. 
L'umidità verrà misurata secondo la norma UNI CEN ISO/TS . 

. 107 Rivestimento e cigliature con zolle e seminagion· 
Tanto per le inzollature che per le seminagioni si dovranno preparare preventivamente le 
superfici da trattare riportando in corrispondenza alle stesse uno strato uniforme di buona 
terra vegetale, facendolo bene aderire al terreno sottostante, esente da radici, da erbe 
infestanti e da cotiche erbose, dello spessore di almeno 20 cm. 
Per la inzolfatura delle scarpate da eseguire dove l'ordinerà la Direzione dei Lavori, si 
useranno dove è possibile, zolle di 20 a 25 cm e di almeno 5 cm di spessore, disposte a 
connessure alternate, zolle provenienti dagli scorticamenti generali eseguiti per gli scavi o 
per la preparazione del terreno, purché le zolle siano tuttora vegetanti .Le zolle saranno 
assestate battendole col rovescio del badile, in modo da farle bene aderire al terreno. 
Sulle scarpate dei rilevati la lavorazione del ten-eno consisterà in una erpicatura manuale 
con zappa e rastrello, eseguita a poca profondità, ad evitare di rendere il terreno instabile, 
spianando solchi e asperità con riporto di terra vegetale.L'Appaltatore provvederà ad 
eseguire le opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, come ad esempio 
canalette in zolle, cigliature, solchi di guardia e simili, per evitare l'erosione del terreno. 
Sulle scarpate degli scavi la lavorazione, in relazione alle condizioni locali di stabilità della 
coltre superficiale del terreno, potrà essere limitata alla creazione di piccole buche per la 
messa a dimora di talee o piantine di essenze compatibili con il suolo, e alla realizzazione 
dei solchi e gradoni per la semina di miscugli. 
Prima dell'erpicatura l'Appaltatore farà eseguire un'analisi dei caratteri pedologici e chimici 
del terreno, al fine di predispon-e la concimazione di fondo più opportuna da eseguire con 
l'erpicatura stessa prevedendo un dosaggio di concimi fosfatici , azotati e potassici, per un 
quantitativo complessivo unitario medio di quello consigliato dalla fabbrica. 
Qualora il terreno risultasse particolarmente povero di sostanza organica, parte dei concimi 
di cui sopra, previa autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, potrà essere sostituita da 
terricciati o da letame maturo. 
Oltre alla concimazione di fondo, l'Appaltatore provvederà anche alla concimazione di 
copertura, tenendo presente che all'ultimazione dei lavori e al momento del collaudo si 
dovrà avere una uniformità vegetativa, senza spazi vuoti o radure. 

08 Fondazione in ietrame e ciotoloni1 
Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottoloni entro apposito cassonetto 
scavato nella piattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due 
laterali ed una al centro e da altre guide trasversali alla distanza reciproca di 15 m, eseguite 
accuratamente con pietre e ciottoloni scelti ed aventi le maggiori dimensioni, formando 
così dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame o ciottoloni di altezza non minore di 
20 cm e non superiore a 25 cm, assestati a mano, con le code in alto e le facce più larghe in 
basso, bene accostati fra loro e con gli interstizi a forza mediante scaglie. 
A lavoro ul timato, la superficie dei sottofondi dovrà avere sagoma trasversale parallela a 
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quella che in definitivo si dovrà dare della superficie della carreggiata, o del pavimento 
sovrapposto che dovrà costituire la carreggiata stessa. 
Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per le condizioni igrometriche, possa 
temersi un anormale affondamento del materiale di fondazione , occorre stenderl.'. 
preventivamente su detto terreno uno strato di sabbia o materiale prevalentemente sabbioso 
di adeguato spessore ed in ogni caso non inferiore a 1 O cm, eventualmente integrato con la 
posa di un idoneo telo di tessuto non tessuto. 

Art.109 Fondazione in ghiaia o 

Parte 15 

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia, detriti di cava frantumato, scuri i.' 
siderurgiche o altro dovranno essere formate con un strato di materiale di spesson· 
uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiclll' 
del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere inferiore a 20 
cm. 
Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scars itt\ 
di potere legante, è necessario correggerlo con terre passanti al setaccio 0,4 U.N. I., 
aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al 
sottofondo e che, per le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo), non danneggi l.1 
qualità dello strato stabilizzato, il quale dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spcs~~ 
dell'Appaltatore in caso di danni di questo tipo. 
Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro.A lavo1t1 
finito, la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile. 
Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta.Tale materi ai 
non dovrà comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l'acqua 

ORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI 
lA VORIPer tutte le opere dell'appalto le quantità di lavoro eseguite saralUlo determina ti· 
con misure geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo, salve le eccezi1111I 
stabilite nell'allegato elenco dei prezzi. 
I lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal progetto 
meno che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo delle sezioni d1 
luoghi prima dell'inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto del Direttore dei lavori . 
La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mL'l'I 
ore. 
Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio d 
apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato pl'I I 

tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anclw I 
remunerazione dell'operatore. 
L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei Lavori quando, per il progredirl' d1 
lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. 
Il Direttore Tecnico del Cantiere provvederà alla localizzazione, su copie dei disegni 11 

progetto, di tutti i materiali e componenti che influenzano la qualità della costruzione o l h 
per il proseguire dei lavori, non possono essere più visibili, con l'indicazione d1•ll 
dimensioni, del codice, del documento di scarico in cantiere, e alla registrazione d1 I 
operazioni e archiviazione delle stesse. 

Art.11 O Scavi in genere 
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d' l'l l'll 
per gli scavi in genere l'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che n 

dovrà incontrare: 
• per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 
• per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnall' 
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qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua; 
• per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti 

previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e 
successiva npresa; 

• per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione 
di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua o altre condotte in genere, e sopra le 
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

• per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo 
tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, 
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite 
parziali o totali del legname o dei ferri; 

• per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle 
materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

• per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 
• il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni 

ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e 
dopo i relativi lavori; 

• gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal 
prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di 
sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene 
effettuato. 

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi;vale 
a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già 
compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili 
strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle 
strutture stesse. 
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e 
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per 
diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. 
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume 
ricadente nella zona stessa e dall ' applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 

Rilevati e rinterri 
ll volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a 
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento.I rinterri di cavi a sezione ristretta 
saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera.Nei prezzi di 
elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli 
eventuali indennizzi a cave di prestito. 

iem~imento con misto granulare 
li riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà 
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

Paratie di calcestruzzo armata 
Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e 
la quota di testata della trave superiore di collegamento. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed i.I getto del 
calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva 
demolizione delle corree di guida nonché la scapitozzatura, la formazione della trave 
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superiore di collegamento, l' impiego di fanghi bentonitici, l' allontanamento dal cantiere di 
tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature. 

urature in genere 
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurall' 
geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul 
vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci .Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superior · 
a 1,00 m 2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superion· 
a 0,25 m2 , rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l' onere della loro eventual · 
chiusura con materiale in cotto.Così pure sarà sempre fatta deduzione del volum · 
corrispondente aJla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonch 
di pietre naturali o artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.Nei prezzi unitari de ll · 
murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di facc i 1 
vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri . Tale rinzaffo sarà sempr· 
eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere po 
caricati a terrapieni .Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la eventuale formazion · 
di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quel] 1 
delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra d 1 
taglio o artificiale. 
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere p 'I 
formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi 
volte e piattabande. 
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debba1w 
costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categori 1 

delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più 
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul fil11 
esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l' applicazi 11 

dei prezzi di tariffa stabiliti per)e 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 pa1 I 
incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.Le murature di matto111 
ad una testa o in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto I 
aperture di superficie uguale o superiore a 1 m 2 , intendendo nel prezzo compensata I 
formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc. , nonché eventuali intelaiature in legno 'h 
la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti 111 

telaio, anziché alla parete. 

urature in 
La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volu111 
del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastr ·. I 

lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al min i1111 
rettangolo circoscrivibile. 
Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa n ·Il 
misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della pni I 
non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti. 
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati n ·Il 
norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 

Art.116 Calcestruzzi 
I calcestruzzi per fondazioni , murature, volte, ecc.e le strutture costituite da getto in op ·1 

saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescrilt 
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli s • 1 
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aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature 
in genere, s' intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui 
modi di esecuzione. 

rt.117 Co1'!9lomerato cementizio armato 

.118 

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 trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la 
misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare 
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre 
che il costo dell 'armatura metallica, 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 annature di sostegno, se non comprese nei prezzi di 
elenco del conglomerato cementizio, saranno 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 sono 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 saranno valutati secondo il peso effettivo;nel prezzo oltre alla lavorazione e 
lo sfrido sono compresi l' onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera 
dell 'armatura stessa. 

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come 
ogni altra opera di cemento armato. 
Ogni altro tipo di solaio, quah.mque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato di 
superficie netta misurato all ' interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi , quindi, 
la presa e l 'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature 
portanti.Nei prezzi dei solai in genere sono compresi l'onere per lo spianamento superiore 
della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente 
finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 
Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di 
cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in 
opera del ferro occorrente;è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle 
impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme 
dei cementi armati. 
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione 
anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da 
calcestruzzo;saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi. 

9 ontrosoffitf· 
controsoffitti piani saranno pagati m base alla superficie della loro proiezione 

orizzontale.Sono compresi e compensati nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri 
perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in 
opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione;è esclusa e 
compensata a parte l' orditura portante principale. 

O avimenti 
1 pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti 
intonacate dell ' ambiente.Nella misura non sarà perciò compresa l' incassatura dei pavimenti 
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nell'intonaco. 
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura d I 
materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti com ' 
prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. 
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si 
intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, 
qualunque possa essere l'entità delle opere stesse. 

Art.121 Vespai 
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in oper 1 

come prescritto nelle nonne sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro 
cubo di materiali in opera. 

Art.122 Rivestimenti di P-areti 
l rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effetti 1 

qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro 
quadrato sono compresi la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, 
angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventi 1 

preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitu rn 
di collante per rivestimenti . 

Art.123 Fornitura in OP-era dei marmi, pietre naturali o artificiali 
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali o artificiali, previsti i11 

elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. 
Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente Capitolato, 
intende compreso nei prezzi. 
Specificatamente, detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantier • 
il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed I 
sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura 11 

fasciatura;per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento 1 

altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regalini, chiavetl ' 
perni occorrenti per il fissaggio;per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murari · 
per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizi 
accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle piell 
già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfollo 
rifinimento dopo la posa in opera. 
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pe:a 
fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da otten ·1 

un buon collegamento, e, dove richiesto, un incastro perfetto. 

Art.124 Intonaci 
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto dcli 
superfici laterali di risalti, lesene e simili.Tuttavia saranno valutate anche tali supedi 1 

laterali quando la loro larghezza superi 5 cm.Varranno sia per superfici piane, h 
curve.L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e 1'1 

pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuf11 
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero pi 
spigoli vivi. 
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di 
qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese co11!1 
pavimenti, zoccolature e serramenti. 
I prezzi dell' elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessrn 
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di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell ' intasamento dei fori dei laterizi. 
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per 
pieno, a compenso dell ' intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò 
sviluppate. 
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m 2 , 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. 
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in 
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 

!Tinteggiature, coloriture e verniciatur~ 
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono 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 rinfila.tura d'infissi, ecc. 
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le 
stesse norme sancite per gli intonaci. 
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti: 
• per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell ' infisso, oltre alla 

mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro. 
• è compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino 

tipo romano per tramezzi e dell ' imbotto tipo lombardo, pure 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; 

• per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, 
serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie 
complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei 
sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella 
misurazione;per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli 
anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, 
misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente; 

• per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata due volte e 
mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, 
intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista. 

Tutte le coloriture o verniciature s' intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi 
prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura. di nottole, 
braccioletti e simili accessori. 

26 nfissi in legno 
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola 
faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto 
degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie.Le parti centinate saranno valutate 
secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come 
sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e 
contromostre. 
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro 
compiuto. 
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di 
chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro 
buon funzionamento.Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni 
approvati dalla Direzione dei Lavori. 
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I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di \:lii 
sopra, l 'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in operu 

Art.127 1lnfissi in alluminio 
Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continu 
saranno valutati o a cadauno elemento o al metro quadrato di superficie misurata all 'estenu 
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 p ·r 
la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall ' osservanza del I 
norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 

Art.128 ,Lavori di metallo 

Art.129 

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verra111 111 
applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata 
determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed 1 

spese dell'Appaltatore, escluse, bene inteso, dal peso le verniciature e coloriture. 
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per fornit rn 
accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera. 

I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc.I tubi pluviali di plastica saranno 
misurati al metro lineare in opera, senza cioè tenere conto delle parti sovrapposi 
intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffi· 
cravatte di ferro. 
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc.saranno valutati a peso, determinato con I 
stesse modalità di cui ali' Art.128 e con tutti gli oneri di cui sopra. 

Art.130 Impianti termico, idrico-s~nitario, antincendio, gas, innaffiamento 
a) Tubazioni e canalizzazioni 
Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrà effettua( 
misurando l' effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i peul 
speciali, al quale verrà applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di 
campioni effettuata in cantiere in contraddittorio. 
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, I 
verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura dell 
staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione. 
Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutat il 
metro lineare;la quantificazione verrà valutata misurando l 'effettivo sviluppo lineare i11 

opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali. 
Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali d 
consumo e di tenuta e l 'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni ed •l 
pezzi speciali. 
Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare:l 1 

quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in o per 1 

comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenulu 
l' esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali , I 1 

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 met111 
lineare;la quantificazione verrà effettuata misu~ando l' effettivo sviluppo lineare in opel'I 
comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno 
il relativo fissaggio con tasselli ad espansione. 
Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutai 
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al metro lineare;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. 
1 canali , i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e 
ripresa dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla 
base di pesature convenzionali.La quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo 
sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente 
anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, 
al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando 
per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di 
progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali. 
Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tenere conto delle 
variazioni percentuali del peso. 
È compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera. 
b) 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. 
l 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 mep.sole 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. 
l 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 anemosiati , le griglie, le serrande di regolazione, sovrapprensione 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 
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Art.131 

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. 
Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive l' 

di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.Sono compresi i material i di 
collegamento. 
Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di 
ranghi.Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento. 
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 costruttiw 
e di funzionamento ed in relazione alla portata d' aria e alla emissione termica.So11 11 
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 all11 
potenzialità resa.Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali d1 
collegamento. 
Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le rispett iw 
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.Sono comprese h 
apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento. 
I gruppi completi antincendio, 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 effett ivo 
misurando la superficie esterna dello strato coibente.Le valvole, le saracinesche saran 1111 
valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m 2 cadauna. 
Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi compk ll 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni.Sono compresi i materiali d1 
tenuta. 
Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo h 
rispettive caratteristiche e dimensioni .Sono compresi i materiali di tenuta. 
I quadri elettrici relativi alle céntrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazionr 1 
di comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenzial i so111 

valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a piè d'opera alimentata elettricamente. 

a) Canalizzazioni e cavi 
• I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato p1 

le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l' effettivo sviluppo li nea1l' 11 

opera.Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per ~·I 

spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relam 
fissaggio a parete con tasselli ad espansione. 

• I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misura111k 
l' effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi ~111 

attestati . 
Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli s l111ll 
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 .. 111 

compresi tutti i materiali occorrenti per l' esecuzione dei terminali stessi. 
• I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l' effettivo sviluppo 

opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per 11 

scatola da frutto. 
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 111111 
morsdli fi ssi oltre tale sezione. 

• l ,l ' scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici saranno valutati a niu111 
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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. 

b) 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 : 
a) il numero dei poli; 
b) la tensione nominale; 
e) la corrente nominale; 
d) il potere di interruzione simmetrico; 
e) 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 s~ranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse 
le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero . 

.132 lmP-ianti ascensori e montacarich · 
Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto. Nel prezzo a corpo sono 
compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari per dare 
l' impianto completo e funzionante. 

.133 0Qere di Assistenza agli imQianti 
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le 
seguenti prestazioni: 
• scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e 

sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
• apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e 

strutture di calcestruzzo armato; 
• muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide 

e porte ascensori; 
• fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti ; 
• formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di 

strato isolante baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 
• manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla 

posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
• i materiali di consumo ed i mezzi d ' opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
• il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 
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Art.134 

• scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 
• ponteggi di servizio interni ed esterni;2 le opere e gli oneri di assistenza agli impianti 

dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria della manodopen 
impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro. 

Manodopera 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale somi 
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che 11011 

riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori. 
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabili! 
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leg I 

sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
Nell ' esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore ·i 
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negl 
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui NI 

svolgono i lavori anzidetti. 
L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopi 
la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazio11 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e d 
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.L' Appaltatore è responsabil 
in rapporto alla Commitenza dell ' osservanza delle norme anzidette da parte degli eventunl 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contra 11 11 
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 
li fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dall 1 

responsabilità di cui al co~a precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti ddl 1 

Committenza. 
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad alll 
imprese: 
a) per la fornitura di materiali; 
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a rncz11 

di ditte specializzate. 
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall 
Committenza o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Committenza medesi 111 
comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempic111 
accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori so111 

in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori ·nrn 

stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento dtvl 
obblighi di cui sopra. 
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quarult 
dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono sH1I 

integralmente adempiuti. 
Per le detrazìoni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può oppor 
eccezioni alla Committenza, né ha titolo al risarcimento di danni. 

Art.135 iTras~orti 

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consu1110 
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 ' 
efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. 
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La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, 
con riferimento alla distanza. 

.136 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 e, ove 
occorra, anche il trasformatore. 
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo 
durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Committenza, 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 
Iavoro;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. 

rte 16 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LA VOR 

.137 Inizio e ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 
L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna 
ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'importo della penale per 
ritardo nella ultimazione dei lavori (J) qualora il ritardo superasse il termine di cui sopra la 
Committenza potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della 
cauzione, salvo i maggiori danni. 
In generale, l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più 
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a 
giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli 
interessi della Committenza e, pertanto, prima dell'inizio dei lavori dovrà concordare con 
la Direzione dei Lavori la localizzazione di quelle opere necessarie alla esecuzione dei 
lavori, come il tracciamento della viabilità di cantiere o la fondazione per apparecchi di 
sollevamento, e che, pur non facendo parte dell'opera oggetto dell'appalto, possano 
compromettere la buona riuscita di eventuali futuri interventi. 
L'Appaltatore, entro 20 giorni dalla consegna, dovrà presentare all'approvazione della 
Direzione dei Lavori un diagramma dettagliato dei lavori per singole categorie (tipo PERT, 
GANTT o simili), corredato con l'indicazione delle scadenze temporali e degli importi di 
maturazione degli stati di avanzamento. 
Esso sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso , in quanto la Committenza si riserva, in 
ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito 
termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più 
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed 
alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o 
farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presenterà alla Direzione dei Lavori, per 
l'approvazione, il programma operativo dettagliato e distinto per categorie delle opere e dei 
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relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione dei lavori 
Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potrà ordinare modifichl· 
anche in corso di attuazione, è invece impegnativo. 
Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potrà ordinare modifiche 
anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di 
rispettare il programma di esecuzione.La mancata osservanza delle disposizioni dd 
presente articolo dà facoltà alla Committenza di non stipulare o di risolvere il Contratto pe1 
colpa dell'Appaltatore. 
(3) si veda Tempo utile pL'r l'ultimaLione dei lavori - ProgramnHl lki lavori - Premio di incentivazìo11e. 

Titolo 3 ISPOSIZIONI TECNICHE IMPIANTI ELETTRIC 
QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE D 
'OGNI CATEGORIA DI LAVORO -VERIFICHE E ORDINE DA 
iT'ENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER 
L'ESECUZIONE DEI LAVOR 

Parte 17QUALITÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI E DEI 
COMPONENTi 

Capo E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 

Art.138 1Prescrizioni tecniche generali 

Art.138.lRe uisiti di ris ondenza a norme, leggi e regolamenti 
Gli impianti e i componenti de~ono essere realizzati a regola d'arte. 
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrisponck1 
alle Leggi e ai Regolamenti vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta esecuti\O 
e in particolare essere conformi: 
- alle prescrizioni delle Autorità Locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco; 
- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda locale distributrice dell'enerp l 
elettrica; 
- alle prescrizioni e indicazioni della Telecom Italia o dell'Azienda che effettua il serv i t i~ 

telefonico; 
- alle prescrizioni delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 

Art.138.2Norme er la ~revenzione de li infortuni sul lavoro 
Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto, deve essere chiaramente precisata. 
destinazione o l'uso di ciascun ambiente, da parte della Committenza, affinché le I >ili 
concorrenti ne tengano debito conto nella progettazione degli impianti ai fini di qua11 11 
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica, nonché dalle no1111 
CEI. 

Art.138.3 Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori 

Isolamento dei cavi: 
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione norn i11 11 
verso terra e tensione nominale (U0 /U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designaziu 

07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a te rnm1 
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nominali non inferiori a 300/500 V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati 
nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, 
devono essere adatti alla tensione nominale maggiore; 
colori distintivi dei cavi: 
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle 
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL. ln particolare, i 
conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed 
esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. I conduttori di fase, 
devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori nero, grigio 
(cenere) e marrone; 
sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse: 
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza 
dei circuiti (affinché la caduta di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a 
vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i 
valori delle portate di corrente anunesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di 
unificazione CEI-UNEL. 
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime 
ammesse per i conduttori di rame sono: 

2 
- 0,75 mm per i circuiti di segnalazione e telecomando; 

2 
- 1,5 mm per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi 

di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW; 
2 

- 2,5 mm per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza 
unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3,6 kW; 

2 
- 4 nun per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con 

potenza nominale superiore a 3,6 k W; 
sezione minima dei conduttori neutri: 
la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti 

2 
conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm , la 
sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, 

2 
con il minimo tuttavia di 16 mm (per conduttori in rame). 
sezione dei conduttori di terra e protezione: 
la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano 
all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere 
inferiore a quella indicata nella tabella 1, tratta dalla tab. 54F della norma CEI 64-8. 
propagazione del fuoco lungo i cavi: 
i cavi in aria installati individualmente, cioè distanziati fra loro di almeno 250 mm, devono 
rispondere alla prova di non propagazione della norma CEI 20-35 . 
Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso, nel quale sia da contenere il pericolo di 
propagazione di un eventuale incendio, essi devono avere i requisiti di non propagazione 
dell'incendio in conformità alla norma CEI 20-22; 
provvedimenti contro il fumo: 
se i cavi sono installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di 
difficile e lenta evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti a impedire il dilagare 
del fumo negli ambienti stessi o in alternativa ricorrere all'impiego di cavi a bassa 
emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e CEI 20-38; 
problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi: 
qualora cavi in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi e i medesimi siano 
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 sviluppino gas tossici o corrosivi. 
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Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la caratteristica di 
non sviluppare gas tossici e corrosivi ad alte temperature, secondo la norma CEI 20-38. 
Tabella 1 
Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di.fase 
(Sezione minima dei conduttori di protezione) 

Sezione del conduttore di Conduttore di protezione facente parte Conduttore di protezione non facente 
fase che alimenta la dello stesso cavo o infilato nello parte dello stesso cal'o e non infilato 
macchina o /'apparecchio stesso tubo del conduttore di fase nello stesso tubo del cond1111ore di fase 

mm2 mm' 
mm2 

minore o uguale a 16 sezione del conduttore di fase 2,5 se protetto meccanicamente, 
4 se non protetto meccanicamente 

maggiore di 16 e minore 16 16 
o uguale a 35 

metà della sezione dcl conduttore di metà della sezione del conduttore di 
maggior.: di 35 fase ; nei cavi multipolari la sezione fase; nei cavi multipolari ., la sezione 

specificata dalle rispettive norme specificata dalle rispettive norme 

Art.138.3.2 r/ conduttori 
Sezioni minime dei conduttori di terra 
I conduttori di terra devono essere conformi a quanto indicato nella norma CEI 64-K, 
Art.543.1. , e la loro sezione deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezio111 
di cui alla tab. l , con i minimi indicati nella seguente tabella: 
Tabella 2 

Protetti meccanicamente Non protei/i meccanicamente 
Protetti contro la corrosione In accordo con 543 . I 16 mm2 rame 

16 mm2 ferro zincato 
Non protetti contro la 25 mm2.rame 
corrosione 50 mm2 ferro zincato 

Zincatura secondo la norma CEI 7-6 oppure con rivestimento equivalente 
In alternativa ai criteri sopra indicati, è ammesso il calcolo della sezione mm1ma di I 
conduttori di protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo rii 

dell'Art.543 .1.1 della norma CEI 64-8, cioè mediante l'applicazione della segu1:111 
formula: 

SP = (i2 t) 112 I K 
nella quale: 

• SP è la sezione del conduttore di protezione [mm
2
]; 

• I è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore 4'1 
protezione per un guasto di impedenza trascurabile [A]; 

• tè il tempo di intervento del dispositivo di protezione [s] ; 
• K è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezio11 

dell'isolamento e di altre parti e dalle temperature iniziali e finali. 

Art.138.4 Canalizzazioni 
I conduttori, tranne che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti 
salvaguardati meccanicamente. 
Tali protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canalette porta cavi, passerl'll 
condotti o curucoli ricavati nella struttura edile, ecc. 
Negli impianti industriali, il tipo di protezione dovrà essere concordato di volta in vo i 
ro11 la Committenza. 
Nq'.I i impianti da realizzare in edifici civili e similari si devono rispettare le prescrizioni 

Pag. 126 

rt.J 



alleristica di 
I 20-38. 

I ('El 64-H 
11 prntczio111 

1111111 mn d1 I 
11 11gral o ,,, 

In scg11c11t 

1 111111111 

seguito descritte. 

t.138.4.J Tubi rotettivi percorso tubazioni, cassette di derivazion 
Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in 
materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a 
bordi saldati oppure 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. Tale coefficiente di maggiorazione deve 
essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; 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 o il tubo. 
Comunque il diametro interno non deve essere inferiore a 1 O 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 piegature che non danneggino il tubo e non 
pregiudichino la sfilabilità dei cavi; a ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura 
muraria dei locali, a ogni derivazione secondaria dalla linea principale e in ogni locale 
servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione; le giunzioni dei 
conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni 
morsetti e morsetterie. Dette cassette devono essere costruite in modo tale che nelle 
condizioni ordinarie di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti 
agevole la dispersione di calore in esse prodotta. 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. Tuttavia è 
ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso 
complesso di locali e siano çontrassegnati per la loro individuazione, almeno in 
corrispondenza delle due estremità; 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. 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, 
tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. 
Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella seguente tabella: 

Tabella 3: 
Numero massimo di cavi unipolari da introdurre in tubi protettivi 
(i numeri fra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione) 

diametro esterno I diametro interno [mm] sezione dci cavetti (mml] 
(0,5) (0,75) (l) 1,5 2,5 4 6 IO 16 

12/8,5 (4) (4) (2) 
14/1 0 (7) (4) (3) 2 

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 a influenze dannose in relazione a 
sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. È inoltre vietato 
collocare, nelle stesse incassature, montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel 
vano degli ascensori o montacarichi non è consentita la messa in opera di conduttori o 
tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del 
montacarichi stesso. 
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I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché quell i 
per impianti di traduzioni simultanee o teletraduzioni simultanee, dovranno avere i 
conduttori in ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo 
mannesman. 

Art.138.4.2 
Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applica la norma CEI 23-93 (CEI EN 
50082-2-1 ). 
Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicano le norme CEI specifiche, ove esistenti . 
li numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un'occupazione non superiore al 
50% della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
si applica, per il grado di protezione contro i contatti diretti , quanto richiesto dalla normo 
CEI 64-8 utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolar ·, 
opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti . 
I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni fornite nella norma CEI 20-20. 
Devono essere previsti: 
• per canali metallici, i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo quant11 

prescritto dalla norma CEI 64-8. 
• nei passaggi di parete, opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livell i d1 

segregazione assicurati dalle pareti stesse. 
Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devo1 o 
soddisfare quanto richiesto dalla norma CEI 64-8. 

Art.138.5Tubazioni per le costruzioni prefabbricate 
I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni della norn11 
CEI 23-82. 
Essi devono essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantii 
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 pl'I 

mezzo di appositi manicotti di giunzione. 
La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buon 1 

tecnica, in considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non è in genere possibil 
apportare sostanziali modifiche né in fabbrica né in cantiere . 
Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche idonee I ·1 
sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni. 
Le scatole rettangolari porta-apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici, in particolar · 
devono essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di riv ti 
viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della scat I 1 

stessa. 
La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari per l 1 

realizzazione degli impianti, comprese le scatole di riserva conduttori necessarie per I 
discese alle tramezze che si monteranno in un secondo tempo a getti avvenuti . 

Art.138.6 osa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati 
Per l'interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel modo di seguito descritto : 
sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata 1111 

la Direzione Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si do 1 
costruire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliul11 
dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo (o i cavi) sc1w1 
premere e senza farlo affondare artificialmente nella sabbia. 
Stendere quindi, un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, 
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corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi); pertanto lo spessore finale 
complessivo della sabbia dovrà risultare di almeno 15 cm più il diametro del cavo (o 
maggiore, nel caso di più cavi). 
Sulla sabbia così posta in opera, si dovrà infine disporre una fila continua di mattoni pieni , 
bene accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se 
questo avrà diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore a 5 cm o, viceversa, 
in senso trasversale (generalmente con più cavi). 
Sistemati i mattoni, si dovrà procedere al rinterro pigiando sino al limite del possibile e 
trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo. 
L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano 
verticale con l'asse della fila di mattoni. 
Per la profondità di posa sarà seguito il concetto di avere il cavo (o i cavi) posto 
sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie per riparazioni di manti stradali o 
cunette eventualmente soprastanti, o per movimenti di terra nei tratti a prato o a giardino. 
In linea generale, sarà osservata però, la profondità di almeno 50 cm, misurata 
sull'estradosso della protezione di mattoni. 
Tutta la sabbia e i mattoni occorrenti saranno forniti dall'Appaltatore. 

138.7Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in cunicoli raticabili 
Come stabilito nel presente Capitolato, i cavi saranno posati: 
• entro scanalature esistenti sui piedritti dei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte 

predisporre dalla Committenza; 
• entro canalette di materiale idoneo, ad esempio cemento (appoggio ugualmente 

continuo), tenute in sito da mensoline in piatto o in profilato d'acciaio zincato o da 
mensoline di calcestruzzo armato; 

• direttamente su ganci, grappe, staffe, o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o in 
profilato d'acciaio zincato, ovvero in materiali plastici resistenti all'umidità o ancora su 
mensoline di calcestruzzo armato. · 

Dovendo disporre i cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento tra 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 garantire la libera circolazione dell'aria. 
L'Appaltatore, a questo riguardo dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo 
cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, 
se non diversamente prescritto dalla Committenza, sarà cli competenza dell'Appaltatore 
soddisfare a tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali 
potranno anche formare rastrelliere di conveniente altezza. 
Per il dimensionamento e i mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati ecc.) 
si dovrà tenere conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei 
supporti, che dovrà essere stabilito di massima intorno a cm 70. 
In particolari casi, la Committenza potrà preventivamente richiedere che le parti in acciaio 
vengano zincate a caldo. 
I cavi , ogni 150 - 200 m di percorso, dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in 
materiale inossidabile. 

38.8 osa di cavi elettrici, isolati, sotto gua.ina, in tubazioni interrate o non 
·nterrate o in cunicoli non raticabili 
Se in sede di appalto viene prescritto all'Appaltatore di provvedere anche per la fornitura e 
la posa in opera delle tubazioni, queste dovranno avere forma e costituzione come 
preventivamente stabilito dalla Committenza (cemento, ghisa, grès ceramico, cloruro di 
polivinile ecc.). 
Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, 
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sotterranei ecc ., valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi m cunicoli 
praticabili, coi dovuti adattamenti. 
Per la posa interrata delle tubazioni, al contrario, valgono le prescrizioni precedenti per 
l'interramento dei cavi elettrici circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa 
(naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il rinterro 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 a 1,3 rispetto al 
diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. 
Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno prevedere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate 
apposite cassette sulle tubazioni non interrate. 
11 distanziamento fra tali pozzetti e cassette verrà stabilito in rapporto alla natura e allo 
grandezza dei cavi da infilare. 
Tuttavia, per i cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento restu 
stabilito di massima: 
- ogni 30 m circa se in rettilineo; 
- ogni 15 m circa se con interposta una curva. 
l cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro. 
Verrà precisato, in sede di appalto, se spetti alla Committenza la costituzione dei pozzetti o 
delle cassette. ln tal caso, l'Appaltatore dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie per il 
loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc. 

Art.138.9 osa aerea dei cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori 
elettrici nudi 
Per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi , 
dovranno osservarsi le relative norme CEI. 
In caso di appalto-concorso, l'Appaltatore potrà richiedere una maggiorazione di compensi 
se deriveranno a essa maggiori oneri dall'applicazione di nuove norme rese note in dat11 
posteriore alla presentazione del progetto-offerta. 
Sarà di competenza dell'Appaltatore, se non diversamente specificato in sede di appalto, I 1 
fornitura di tutti i materiali e la loro messa in opera per la posa aerea in questione (pali di 
appoggio, mensole, isolatori, cavi , accessori , ecc.). 
Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, d 
attraversamento ecc.), saranno di competenza esclusiva e a carico della Committenza. 

Art.138.10 [Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi 
.a corde ortanti 
Saranno ammessi a tale sistema di posa, unicamente cavi destinati a sopportare tensioni d1 
esercizio non superiori a 1000 V, isolati in conformità, salvo che non si tratti di cavi pl' I 

alimentazione di circuiti per illuminazione in serie o per alimentazione di tubi fluorescenti 
per le quali il limite massimo della tensione ammessa sarà di 6000 V. 
Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi: 
• cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee acr · 

a corrente alternata secondo la norma CEI 20-58; 

• cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante; 
• cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospension 

"americana") a mezzo di fibbie o ganci di sospensione, opportunamente scelti fra i tipi 
commerciali, posti a distanza non superiore a 40 cm. 

In tutti questi casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente se 'li 
fra i tipi commerciali, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce I 
acciaio . 
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Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto 
espresso al precedente per la posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di 
conduttori elettrici nudi. 

rt.138.11 rotezione contro i contatti indiretti 
Tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori 
devono essere protette contro i contatti indiretti. Infatti esse sono normalmente non in 
tensione ma, 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 e nelle sue dipendenze (quali 
portinerie distaccate e simili), deve avere un proprio impianto di terra. 
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche 
accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse 
metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico 
utilizzatore stesso . 

. 13 8.11.1 'Impianto di messa a terra e sistemi di p_rotezione contro i contatti diretti 

.138.11.1.1 
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede 
di costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) , che deve 
soddisfare le prescrizioni della vigente norma CEI 64-8. Tale impianto, che deve essere 
realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza, comprenderà: 
- il dispersore (o i dispersori ) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in 

intimo contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra; 
il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i 
dispersori fra di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente 
interrati e non isolati dal terreno devono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori 
per la parte non interrata (o comunque isolata dal terreno); 
il conduttore di protezione, che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e 
deve essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i 
quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra), o 
direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di 
illuminazione, con parti metalliche comunque accessibili. È vietato l'impiego di 

2 
conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm . 
Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate a un impianto di terra 
elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico), il 
conduttore di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione; 
il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di 
protezione e di equipotenzialità (ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in 
cui il conduttore di neutro ha anche la funzione di conduttore di protezione); 
il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse 
e/o le masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, 
suscettibili di introdurre il potenziale di terra). 

Prescrizioni p__articolari per locali da bagno. Divisione in zone_e ___ _ 
.--~-
app_arecchi ammess~ 
I locali da bagno vengono divisi in 4 zone per ciascuna delle quali valgono le seguenti 
regole particolari: 
zona O - È il volume della vasca o del piatto doccia: non sono ammessi apparecchi elettrici, 
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come scalda-acqua a immersione, illuminazioni sommerse o simili ; 
zona I - È il volume al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia fino all'altezza di 

2,25 m dal pavimento: sono ammessi lo scaldabagno (del tipo fisso, con la massa 
collegata al conduttore di protezione) o altri apparecchi utilizzatori fissi, purcbl 
alimentati a tensione non superiore a 25 V, cioè con la tensione ulteriormenll' 
ridotta rispetto al limite normale della bassissima tensione di sicurezza, clw 
corrisponde a 50 V; 

zona 2 - È il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto doccia, largo 60 cm e fi no 
all'altezza di 2,25 m dal pavimento: sono ammessi, oltre allo scaldabagno e agli 
altri apparecchi alimentati a non più di 25 V, anche gli apparecchi illuminati dotali 
di doppio isolamento (Classe II). Gli apparecchi istallati nelle zone 1 e 2 devono 
essere protetti contro gli spruzzi d'acqua (grado di protezione IP x 4). Sia nella 
zona 1 che nella zona 2 non devono esserci materiali di installazione coml' 
interruttori, prese a spina, scatole di derivazione; possono essere installati pulsan l1 
a tirante con cordone isolante e frutto incassato ad altezza superiore a 2,25 m d:1I 
pavimento. Le condutture devono essere limitate a quelle necessarie 1w1 
l'alimentazione degli apparecchi installati in queste zone e devono essere incassali· 
con tubo protettivo non metallico; gli eventuali tratti in vista necessari per il 
collegamento con gli apparecchi utilizzatori (ad esempio, con lo scaldabagno) 
devono essere protetti con tubo di plastica o realizzati con cavo munito di guai1111 
isolante; 

zona 3 - È il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltn: 111 

vasca o la doccia): sono ammessi componenti dell'impianto elettrico prol~ltl 

contro la caduta verticale di gocce di acqua (grado di protezione IP x 1), come 11d 
caso dell'ordinario materiale elettrico da incasso, quando installati verticalmenll 
oppure IP x 5 quando è previsto l'uso di getti d'acqua per la pulizia del locall11 

inoltre l'alimentazione delle prese a spina deve soddisfare una delle seguenll 
condizioni: 
• bassissima tensio~e di sicurezza con limite 50 V (BTS). Le parti attive d1 I 

circuito BTS devono comunque essere protette contro i contatti diretti; 

• trasformatore di isolamento per ogni singola presa a spina; 
• interruttore differenziale a alta sensibilità, con corrente differenziale 1!!111 

superiore a 30 mA. 
Per le varie zone, le regole enunciate in cui sono suddivisi i locali da bagno servono 
limitare i pericoli provenienti dall'impianto elettrico del bagno stesso e sono dM 
considerarsi integrative rispetto alle regole e prescrizioni comuni a tutto l'impianto elell rn 1 

(isolamento delle parti attive, collegamento delle masse al conduttore di protezione, ecc.). 

Art.138.11.1.3 
Per evitare tensioni pericolose provenienti dall'esterno del locale da bagno (ad esempio d 
una tubazione che vada in contatto con un conduttore non protetto da internH1t 11 
differenziale), è richiesto un conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro tutll' I 
masse estranee delle zone 1-2-3 con il conduttore di protezione all'ingresso dei loca li il 
bagno. 
Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalla norma < I 
64-8; in particolare, esse devono essere protette contro eventuali allentamenti o corrosion 
ed essere impiegate fascette che stringono il metallo vivo. Il collegamento equipotenzlul 
non va eseguito su tubazioni di scarico in PVC o in grès, ma deve raggiungere il più vir11M 
conduttore di protezione, come, ad esempio, la scatola dove è installata la presa a spii 
protetta dell'interruttore differenziale ad alta sensibilità. 
È vietata l'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione. 
Per i conduttori si devono rispettare le seguenti sezioni minime: 
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2 
- 2,5 mm (rame) per i collegamenti protetti meccanicamente, cioè posati entro tubi o 
sotto intonaco; 

2 
- 4 mm (rame) per i collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a 
parete. 

rt.138.11.1.4 Mlimentazione nei locali da bagno 
L'alimentazione nei locali da bagno può essere effettuata come per il resto 
dell'appartamento o dell'edificio. 
Se esistono 2 circuiti distinti per i centri luce e le prese, entrambi questi circuiti si devono 
estendere ai locali da bagno. 
La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilità può 
essere affidata all'interruttore differenziale generale, purché questo sia del tipo ad alta 
sensibilità, o a un interruttore differenziale locale, che può servire anche per diversi bagni 
attigui . 

rt.138.11.1.5 'Condutture elettriche nei locali da bagno 
I cavi isolati utilizzati possono essere in PVC tipo H07V (ex UR/3) in tubo di plastica 
incassato a parete o nel pavimento. 
Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo, di tipo flessibile, deve essere prolungato per 
coprire il tratto esterno, oppure deve essere usato un cavetto tripolare con guaina (fase 
+ neutro + conduttore di protezione) per tutto il tratto che va dall'interruttore allo 
scaldabagno, uscendo, senza morsetti, da una scatoletta passa-cordone. 

t. 1.18.11.1.6 rAltri al!J!.arecchi consentiti nei locali da ba no 
Per l'uso di apparecchi elettromedicali nei locali da bagno ordinari, è necessario attenersi 
alle prescrizioni fornite dai costruttori di questi apparecchi che possono essere destinati a 
essere usati solo da personale adçlestrato. 
Negli alberghi, un telefono può essere installato anche nel bagno, ma in modo che non 
possa essere usato da chi si trova nella vasca o sotto la doccia. 

.138.l 1.1. 7 Protezioni contro i contatti diretti in ambienti ericolosi 
Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione è elevato, sia per condizioni ambientali 
(umidità) sia per particolari utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba ecc.), 
come ad esempio: cantine, garage, portici, giardini, ecc. le prese a spina devono essere 
alimentate come prescritto per la zona 3 dei bagni. 

t.138.12 Coordinamento dell'im ianto di terra con dis~ositivi di interruzione 
Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può 
essere realizzata con uno dei seguenti sistemi: 
coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo 
di protezione necessita dell'installazione di un impianto di terra coordinato con un 
interruttore con relè magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione: 
- R 50/l 

t s 

dove 15 è il valore in ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; 
se l'impianto comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento 
diverse, deve essere considerata la corrente di intervento più elevata; 
coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di 
protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con 
relè differenziale che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali 
correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente 
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deve essere osservata la seguente relazione: 
- R

1 
50/ld 

dove ld è il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di 
protézione . 
Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società 
distributrice, la soluzione più affidabile , e in certi casi l'unica che si possa attuare, è quella 
con gli interruttori differenziali che consentono la presenza di un certo margine di 
sicurezza, a copertura degli inevitabili aumenti del valore di R durante la vit'1 

t 

dell'impianto. 

Art.138.13 !Protezione mediante doppio isolamento 
La protezione contro i contatti, indiretti in alternativa al coordinamento fra impianto di 
messa a terra e dispositivi di protezione attiva, può essere realizzata adottando macchine · 
apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione, vale a dir · 
apparecchi di Classe 11 . 
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con In 
protezione attuata mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente 1 

terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre pari 
dell'impianto di Classe Il. 

Art.138.14 rotezione contro i contatti indiretti in luoghi adibiti a uso medico 
Nei luoghi adibiti a uso medico, gli impianti elettrici da realizzare devono essere eseguit i i11 
conformità alla norma CEI 64-8 e relative varianti . 
In questi impianti la tensione di contatto limite non deve superare i 24 V . 

Art.138.14. J rsistemi di p_rotezione articolari contro i contatti indiretti (norma CEI 64-8) 
A integrazione dei sistemi preyisti nell'articolo "Protezione contro i contatti indiretti" , 
considerano sistemi di protezione contro le tensioni di contatto anche i seguenti : 

• a bassissima tensione di sicurezza isolata da terra e separata dagli altri eventuali circu it 
con doppio isolamento; viene fornita in uno dei seguenti modi: 

• dal secondario di un trasformatore di sicurezza conforme alla norma CEI 14-32; 

• da batterie di accumulatori o pile; 

• da altre sorgenti di energia che presentino lo stesso grado di sicurezza. 
Le spine degli apparecchi non devono potersi innestare in prese di circuiti a tensio11 
diversa; 
a separazione elettrica con controllo della resistenza di isolamento. 
La protezione deve essere realizzata impiegando, per ciascun locale, circuiti protetti d 1 

tubazioni separate alimentati da sorgenti autonome o da trasformatore di isolame11111 
Quest'ultimo deve avere una presa centrale per il controllo dello stato di isolamento 
schermatura metallica tra gli avvolgimenti per eliminare le correnti di dispersione. I 
masse dei generatori autonomi e dei trasformatori di isolamento devono essere meSSl' 1 

terra, mentre la schermatura deve essere collegata al collettore equipotenziale a mezzo d 
due conduttori di protezione della sezione minima di 5 mm . 

2 

Si deve tenere permanentemente sotto controllo lo stato di isolamento delJ'impianto, ai 1111 

della protezione contro i contatti indiretti , e si deve inserire un dispositivo di allarme trn I 1 

presa centrale del secondario del trasformatore di isolamento e un conduttore di protezio11 
Tale dispositivo non deve poter essere disinserito e deve indicare, otticamenll' 
acusticamente, se la resistenza di isolamento dell'impianto scende al di sotto del valo rl' d1 
sicurezza prefissato, che non può essere inferiore a 15 kohm, e possibilmente più elevalo 
li dispositivo di allarme deve essere predisposto per la trasmissione a distanza dei S\11• 
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segnali e non deve essere possibile spegnere il segnale luminoso, mentre il segnale acustico 
può essere tacitato ma non disinserito . Deve essere inoltre possibile accertare in ogni 
momento l'efficienza del dispositivo di allarme: a tale scopo esso deve contenere un 
circuito di controllo inseribile a mezzo di un pulsante. La tensione del circuito di allarme 
non deve essere superiore a 24 V e il dispositivo di allarme deve essere tale che la corrente 
che circola in caso di guasto diretto a terra del sistema sotto controllo non sia superiore a 1 
mA. Il dispositivo di allarme deve avere una separazione tra circuito di alimentazione e 
circuito di misura, le cui caratteristiche non siano inferiori a quelle garantite da un 
trasformatore di sicurezza . 

• 138.14.2 !Sistemi di protezione contro i contatti indiretti nei diversi locali adibiti a uso 
medico. (Norme CEI 64-8) 
La protezione contro i contatti indiritti nei locali adibiti a uso medico deve essere realizzata 
seguendo le disposizioni contenute nella norma CEI 64-8. 

./38.14.3 Protetione contro i contatti indiretti nei locali p_er chirurgia 
Per i circuiti che alimentano gli apparecchi utilizzati per le operazioni, per i quali la 
sospensione accidentale potrebbe pregiudicare l'esito delle operazioni stesse non è 
consentita l'interruzione automatica al primo guasto, fatta eccezione per quelli con potenza 
superiore a 5 kVA. 
È necessario, però, che l'anormalità venga segnalata efficientemente e senza ritardo da un 
dispositivo automatico d'allarme. 
Per ogni locale per chirurgia o gruppo di locali a esso funzionalmente collegati, si deve 
prevedere un proprio trasformatore di isolamento con tensione secondaria nominale non 
superiore a 220 V. 
Per ogni impianto alimentato da trasformatore di isolamento si deve prevedere un 
dispositivo di allarme. 
I segnali ottico e acustico e il pulsante di controllo devono essere racchiusi in una custodia 
collocata in posizione ben visibile nel locale per chirurgia. 
Per circuiti che alimentano lampade per illuminazione generale o utilizzatori · con elevata 
potenza, la cui interruzione al primo guasto non può arrecare pregiudizio né alla salute dei 
pazienti né allo svolgimento del lavoro, è preferibile l'inserzione sull'impianto di 
distribuzione generale. 
In questo caso la protezione contro i contatti indiretti si realizza con la messa a terra diretta 
e l'utilizzo di interruttori differenziali con corrente differenziale nominale non superiore a 
30 mA (la massima tensione di contatto ammessa è di 24 V). 
Le prese a spina alimentate da trasformatori di isolamento non devono essere 
intercambiabili con le prese a spina collegate a circuiti che possono essere soggetti a 
interruzione in caso di guasto. 
La sezione del conduttore di protezione, quando questo fa parte dello stesso cavo o è 
infilato nello stesso tubo, deve essere sempre uguale a quella dei conduttori di fase. 

rotezione contro i contatti i11diretti nei locali di sorveglianza e cura intensiva 
La protezione contro i contatti indiretti si deve realizzare secondo le prescrizioni di cui al 
precedente Art.138.14.3, anche qualora nelle camere di degenza si dovessero usare 
apparecchiature per sorveglianza o cura intensiva . 

. 18.14.5 Protezione contro i contatti indiretti nei locali p_er esami difl.sioP..atologia. 
Per i locali nei quali si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate senza 
anestesia generale: per idroterapia, per terapia fisica, per radiologia e ambulatori medici, la 
protezione contro i contatti indiretti deve essere realizzata con uno dei seguenti sistemi; 
• a bassissima tensione di sicurezza con valore nominale non superiore a 24 V; 
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• a protezione per separazione elettrica con controllo della resistenza di isolamento e con 
tensione nominale massima di 220 V nel circuito isolato; 

conrnessa a terra diretta e adozione di interruttori differenziali. (4) 

(4) secondo k prescri1ioni di cui al precedente Art.138.12. Coordinamento dell'impianto di 11.'rra con 
dispositivi di interruzione. 

Art.138.14.6 Protezione contro i contatti indiretti nei locali di anestesia 
Nei locali in cui si praticano le anestesie generali o le analgesie, la protezione contro i 
contatti indiretti deve essere realizzata secondo le prescrizioni vigenti. (5) 
Le prescrizioni dell'equalizzazione del potenziale non si applicano alle masse estranee, 
quando in qualsiasi condizione d'uso si trovino a un'altezza superiore a 2,5 m dal piano di 
calpestio. 
(5) secondo k prescrizioni di cui al precedente Art.138.12. Coordinamento ddl'impianto di terra co11 
disposi! ivi di interruzione. 

A rt.138.14. 7 rt'rotezione contro i contatti indiretti nei locali di degenza e negli ambulatori di 
li oB 
Qualora sia stata adottata per uno stesso gruppo di camere di degenza o di ambulatori di 
tipo B la protezione con interruttori differenziali con Id 30 mA, è anm1esso non applicare I 

prescrizioni del presente articolo. 

Art.138.14.8 Equalizzazione del otenziale 
In tutti i locali adibiti a uso medico si deve effettuare l'equalizzazione del potenziai 
collegando fra loro e al conduttore di protezione o al conduttore di terra dell'impianto tul( 
le masse metalliche accessibili in un locale o in un gruppo di locali (norma CEI 64-8). 
I conduttori equipotenziali devono fare capo a un nodo collettore equipotenziale o a 11 11 

. 2 
conduttore di rame della sezione di 16 mm , disposto ad anello senza giunzioni , qual 
collettore lungo il perimetro del locale. 
Il nodo collettore equipotenziale o l'anello devono essere collegati al conduttore I 
protezione. 
Nei locali per chirurgia, sorveglianza o cura intensiva, fisioterapia, idroterapia, terapi 1 
fisica, radiologia e anestesia si applicano le seguenti disposizioni: 
• non è anm1esso l'impiego del collettore ad anello; 
• i conduttori equipotenziali che interessano locali corredati di apparecchiature di mis111 1 

o di sorveglianza, ad esempio delle funzioni del corpo, devono essere in rame m li 
2 

sezione minima di I 6 mm . 
• Le prescrizioni sull'equalizzazione del potenziale non si applicano alle masse estram·1 

quando in qualsiasi condizione d'uso si trovino a un'altezza superiore a 2,5 m dal pia1111 
di calpestio. 

Art.138.15 Protezione delle condutture elettriche 
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrL'llll 
causate da sovraccarichi o da corto circuiti. 
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizion 
della norma CEI 64-8. 
In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (/_) sia superi1111 

o almeno uguale alla corrente di impiego (1
6

) (valore di corrente calcolato in funzione ddl 

massima potenza da trasmettere in regime permanente). 
Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere 1111 
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corrente nominale (I) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Jb) e la sua 

portata nominale (I) e una corrente in funzionamento c9 minore o uguale a 1,45 volte la 

portata(!). 

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 

lb 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 23-3 e CEI 17-5. 
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito 
che possono verificarsi nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si 

raggiungano temperature pericolose secondo la relazione 12t .Ks2 
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito 
presunta nel punto di installazione. 
È tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione 
inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di 
interruzione. 
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che 

2 
l'energia specifica passante, I t, lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti 
superiore a quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle 
condutture protette. 

138.15.1 Protezione di circuiti J!.Orlico/ar· 
• devono essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno; 
• devono essere protette singolarmente le derivazioni installate m ambienti speciali, 

eccezione fatta per quelli umidi; 
• devono essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 k W; 
• devono essere protette singolar.mente le prese a spina per l'alimentazione degli 

apparecchi in uso nei locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura intensiva 
(norma CEI 64-8). 

Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non 
acenti arte del ramo d'arte dell'ApJ!altatore 

Per le opere, lavori o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte 
del ramo d'arte dell'Appaltatore, (6) ed escluse dall'appalto, le cui caratteristiche esecutive 
siano subordinate a esigenze dimensionali o funzionali degli impianti oggetto dell'appalto, 
è fatto obbligo all'Appaltatore di rendere note tempestivamente alla Committenza le 
anzidette esigenze, onde la stessa Committenza possa disporre di conseguenza. 
(6) 
c.-

\8.17 Materiali di ris etto 
La scorta di materiali di rispetto non è considerata per le utenze di appartamenti privati. Per 
altre utenze vengono date, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni: 
• fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovrà essere prevista, come minimo, 

una scorta pari al 20% di quelli in opera; 
• bobine di automatismi, per le quali dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di quelle 

in opera, con minimo almeno di un'unità; 
• tema di clùavi per ogni serratura di eventuali armadi; 
• lampadine per segnalazioni, di cui dovrà essere prevista una scorta pari al l 0% di ogni 

tipo di quelle in opera. 
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Art.138.18 

Art.138.18.1 Generalità 
La Committenza preciserà se negli edifici, ove debbono venire installati gli impianti 
elettrici oggetto dell'appalto, dovrà essere prevista anche la sistemazione di parafulmini per 
la protezione dalle scariche atmosferiche. 
L'impianto di protezione contro i fulmini, in ogni caso deve essere realizzato in conformità 
alla nonna CEI 81-1 O (CEI EN 62305) e resta diviso nelle seguenti parti: 
• impianto di protezione contro le fulminazioni dirette (impianto base) costituito dagli 

elementi normali e naturali atti alla captazione, all'adduzione e alla dispersione nel suolo 
della corrente del fulmine (organo di captazione, calate, dispersore); 

• impianto di protezione contro le fulminazioni indirette (impianto integrativo) costitu ito 
da tutti i dispositivi (quali connessioni metalliche, illuminatori di tensione) atti a 
contrastare gli effetti (ad esempio, tensione totale di terra, tensione di passo, tensione di 
contatto, tensione indotta, sovratensione sulle linee) associati al passaggio della corrente 
di fulmine nell'impianto di protezione o nelle strutture e masse estranee a esso adiacenti. 

Art.138.18.2 riteri di valutazione del rischio e di scelta dell'im ianto 
L'impianto deve essere realizzato in modo da ridurre a un valore accettabile prestabilito il 
rischio che il fulmine raggiunga un punto qualunque posto all'interno del volume protetto, 
vale a dire il rischio R deve essere ridotto al di sotto del livello massimo tollerabile Ra . 
Qualora nella struttura si possono verificare più tipi di danno, la condizione R< = Ra dovrà 
essere soddisfatta per ogni tipo di danno. 
I valori tipici di Ra, nel caso in cui il fulmine causi danni che coinvolgono perdite di vit 
umane o di valori culturali e sociali sono riportati nella seguente tabella: 

Tabella 4: 

Tipo di danno Rischio tollerabile (R,) 
Perdita di vite umane111 J0-5 

Perdita inaccettabile si servizi pubblici essenziali!l> 10-J 
Perdita di patrimonio culturale insostituibilelll 10-J 

<11 Danno inteso come numero di morti all ' anno, riferito al numero totale di persone 
esposte al rischio. 
m Danno inteso come prodotlo del numero di utenti non serv iti per la durata annua del 
disservizio, riferito al numero totale degli utenti serviti all'anno. 
m Danno inteso come valore annuo dei beni perduti , ritè rito al valore totale dei beni 
esposti al rischio. 

Se il danno è esclusivamente di natura economica, la decisione in merito alla realizzazione dell'impianto di 
protezione sarà assunta dal proprietario della struttura o dal progettista, il quale potrà, ad esempio, procedert' 
a confrontare i costi di realizzazione dell' impianto con quelli dovuti agli ipotetici danni addotti dall'eventual ' 
fulminazione. 
Se dalla valutazione emerge la necessità di adottare misure di protezione, relativamente ad un determinato 
tipo di danno, la scelta di quelle più idonee va fatta tenendo conto sia del contributo che ciascuna componenl · 
dà al rischio, sia degli aspetti tecnico-economici inerenti alle differenti misure di protezione, tra le quali s 
indicano le seguenti : 

• misure per limitare le tensioni di contatto e passo; 
• misure per limitare lo sviluppo e la propagazione dell'incendio; 
• misure per limitare gli effetti del campo elettromagnet ico dovuto al fulmine sui corpi metallici intern 

(scariche pericolose) e sugli impianti interni (sovratensioni); 

• misure per limitare le sovratensioni trasmesse alla struttura dagli impianti esterni ; 
• installazione di un impianto di protezione con livello di protezione adeguato . 

Il risultato della valutazione del rischio, espresso come fi' equenza di fulminazione tollerabile (NA), i CU 
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valori sono riportati nella tabella 5, si ricava dal confronto tra il valore da questo assunto e 
il valore della frequenza di fulminazione direi/a della strultura (Nd) determinato a mezzo 
dell'applicazione della seguente formula (appendice G norma CEI 81-10 (CEI EN 62305)): 

nella quale: 
N1 è il numero di fulmini a terra all'anno per Km ; 

2 

A è l'area di raccolta della struttura isolata; 
C è il coefficiente ambientale, che può assumere uno dei 4 valori previsti nella tabella 6, in 
funzione delle caratteristice sia di eventuali strutture vicine sia dell'orografia della zona. 

Tabella 5 
Frequenza di.fulminazione tollerabile Na per strutture ordinarie 

Frequenza di fulminazione tollerabile N, (fulmini /anno) 

Tipo di struttura Rischio di incendio 
Ridotto Ordinario Elevato 

A 5.104 

B 5.10·3 

e 1 l0-2 

D 5 5.10-2 

Tabella 6 

Determinazione del coefficiente ambientale C 
Disposizione relativa della struttura e 
Struttura situata in un'area con presenza prevalente di strutture di 0,25 
altezza uguale o maggiore 
Struttura situata in un'area con presenza prevalente di strutture più 0,5 
basse 
Struttura isolata: non esistono altre -strutture o oggetti entro una 1 
distanza 3H dalla struttura 
Struttura isolata sulla cima di una collina o di una montagna 2 

Dal confronto può risultare: 

Nd < = NA> nel qual caso non è necessaria l'installazione di un impianto di protezione; 
Nd 3 N,4, nel qual caso è necessaria l'installazione dell'impianto di protezione, la cui 
efficienza (E, che si esprime a mezzo del rapporto tra il numero medio annuo di 
fulminazioni dirette che possono provocare danno alla struttura protetta e il numero medio 
annuo di fulminazioni dirette sulla struttura) deve risultare: 
E 3 Ec = I - N/Nd 
e al quale corrispondono i livelli di protezione riportati nella seguente tabella: 

Tabella 7 
Livelli di protezione in.funzione dell'efficienza critica Ec 

Livello di protezione 

E,> 0,98 1 (+misure di protezione addizionali) 
0,95 < E, <= 0,98 1 
0,90 < E.,<= 0,95 n 
0,80 < E, <= 0,90 lJJ 
O< E,<= 0,80 IV 
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1) Strutture di tipo A o equivalenti. 
Rientrano in questa classe le seguenti strutture: 

• alberghi grandi (> 100 posti letto); 

• ospedali; 
• grandi locali di pubblico spettacolo (> 250 posti letto); 

• immobili per grandi attività commerciali (> 1500 m2
); 

• musei grandi (> 1500 m2
); 

2) Strutture di tipo B o equivalenti. 
Rientrano in questa classe le seguenti strutture: 

• edifici adibiti ad uso civile; 
• alberghi piccoli ( <= 100 posti letto); 

• png1om; 
• immobili per piccole attività produttive ( <= 25 addetti); 
• immobili ad uso ufficio 

3) Strutture di tipo Co equivalenti. 
Rientrano in questa classe le seguenti strutture: 

• strutture metalliche all'aperto; 

• chiese; 
• scuole; 

• immobili per piccole attività commerciali ( <= 1500 m2
); 

• immobili per grandi attività produttive (3 25 addetti); 
• edifici agricoli 

4) Strutture di tipo D o equivalenti. 
Rientrano in questa classe le seguenti strutture: 

• piccoli locali di pubblico spettacolo ( <= 250 posti); 

• musei piccoli(<= 1500 m\ 

Art.138.18.4 'Criteri generali per la realizzazione dell'impianto di J!.rotezione esterno 
Organi di ca tazione - Organi di discesa calate) 

I captatori dovranno essere posizionati secondo quanto specificato dalla norma CEI 81 -1 O 
(CEI EN 62305), appendice B, seguendo uno dei metodi riportati di seguito: 
1) metodo dell'angolo di protezione; 
2) metodo della sfera rotolante,· 
3) metodo della maglia. 
In genere, il metodo dell'angolo di protezione si dovrà applicare per la protezione d 
strutture regolari, il metodo della sfera rotolante per la protezione di strutture di forn i 1 

complessa e il metodo della maglia per la protezione di superfici piane. 
Gli organi di captazione potranno essere composti da qualsiasi combinazione dei segucnll 

elementi: 

• aste; 
• funi; 
• maglia; 

In particolare: 
1) Il metodo dell'angolo di protezione implica che la struttura da proteggere debba ess I 

situata per intero entro il volume protetto dal captatore, che: 
• nel caso di captatore ad asta verticale, ha la forma di un cono circolare retto con Il 

vertice posto sulla sommità dell'asta e il semivertice di angolo a dipendente I il 
livello di protezione e dall'altezza del captato re ( cfr. norma CE! 81-1 O (CEl I 
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62305), appendice B, fìg. B. l); 
• nel caso di captatore a fune, viene determinato dalla composizione dei volumi protetti 

da aste verticali virtuali con i vertici sulla fune ( cfr. norma CE! 81-1 O (CEI EN 
62305), appendice B, fig. B.2); 

• nel caso di captatore a maglia, è determinato dalla composizione dei volumi protetti 
relativi ai singoli conduttori che formano la maglia (cfr. norma CE! 81-10 (CE! EN 
62305), appendice B,fig. B.3). 

2) Il metodo della ~fera rotolante comporta che il posizionamento del captatore si potrà 
ritenere corretto qualora nessun punto della struttura da proteggere venga in contatto con 
una sfera, che rotola sul terreno, intorno e sulla struttura in tutte le direzioni possibili. 
Ciò implica che la sfera dovrà toccare soltanto il terreno e/o il captatore (cfr. norma CEJ 
81-10 (CEI EN 62305), appendice B,fig. B.4). 

11 raggio R della sfera rotolante, che rappresenta il raggio di captazione, dipenderà dalla 
minima corrente di fulmine che l'impianto dovrà essere in grado di captare e quindi dal 
livello di protezione dell'impianto stesso. 

3) Il metodo della maglia dovrà essere utilizzato per la protezione di superfici piane e in tal 
caso i captatori dovranno essere posizionati su: 
• linee di gronda del tetto; 
• sporgenze del tetto; 
• linee di colmo del tetto, qualora l'inclinazione del tetto superi 1/10; 
• mentre le superfici laterali della struttura dovranno essere dotate di captatori a livelli 

più alti del valore del raggio della sfera rotolante. 
Tra le altre condizioni da soddisfare, si citano le seguenti: 

• la rete di captazione dovrà essere sistemata in modo tale che la corrente di fulmine 
incontri almeno due diversi percorsi metallici fino al dispersore; 

• nessun corpo metallico contenuto nella struttura da proteggere dovrà sporgere al di 
fuori del volume protetto dai captatori nelle strutture con rischio di esplosione; 

• i captatori dovranno seguire per "quanto sia possibile percorsi brevi e rettilinei; 
• il lato di magliatura della rete di captazione non dovrà essere maggiore dei valori 

riportati nella seguente tabella: 

Tabella 8 
Valori massimi dell'angolo di protezione, del raggio della sfera rotolante e delle 
dimensioni della maglia in funzione del livello di protezione 
Metodi di protezione 

Livello di protezione Raggio della Dimensione del lato della Angolo di proiezione a [0
] 

sfera R [m] maglia M [m] 
I 20 5 grafico 
Il 30 IO grafico 
lii 45 15 grafico 
IV 60 20 grafico 

Gli organi di discesa possono essere nonnali (calate) e naturali (corpi metallici esistenti nella struttura, ferri 
di armatura); essi devono essere opportunamente posizionati e interconnessi, nonché avere il più possibile 
percorso rettilineo. 
In particolare : 
se i captatori sono costituiti da aste su singoli sostegni, sarà necessaria almeno una calata per sostegno; 
se i captatori sono costituiti da funi , sarà necessaria almeno una calata ad ogni estremità della fune; 
se i captatori sono costituiti sa una maglia, saranno necessarie: 
almeno una calata per ogni sostegno perimetrale della maglia, qualora si lralli di 1111 i111pin11i11 d1 pwll'lhllll' 
esterno isolato dalla struttura da proteggere; 
almeno due calate, distribuite attorno al perimetro dd la 11111111111 d11 p111l1•vJ!1•11•. q1111l11111 ~I 1111111 11! 1111 

impianto di protezione non isolato. In tal cuso k Villak d11v 1 111111111· ·,~1·11• 11111•111111111"1'•' 11ll\11111 d1 I q1111l11 
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Le calate dovranno essere installate in modo da diventare, per quanto sia possibile, la continuazione diretta 
dei capta.tori e da assicurare il più breve e diretto percorso fino a terra. 
Su ciascuna calata, in prossimità del collegamento al dispersore, dovrà essere previsto un punto di misura. 
che dovrà essere apribile, anche se normalmente dovrà rimanere chiuso. 
Il dispersore di un impianto di protezione deve poter disperdere nel suolo la corrente di fulmine senza 
provocare sovratensioni pericolose e pertanto la forma e le dimensione di un dispersore sono più importanti 
del valore della resistenza di terra. 
Per la protezione contro i fulmini , è necessario disporre di un unico dispersore adatto per tutti gli scopi. 
Per poter sostenere senza danno gli effetti elettrodinamici della corrente di fulmine ed eventuali sforzi 
accidentali i materiali impiegati devono possedere adeguata resistenza meccanica. • 
I materiali base consigliati sono il rame e l'acciaio zincato a caldo e, limitatamente agli organi di captazione e 
discesa, l'alluminio. 
Possono essere utilizzati anche altri materiali o leghe di materiali base, purché abbiano caratteristìchl· 
e lettriche, meccaniche e di resistenza alla corrosione non inferiori a quelle dei materiali base consigliat i, 
Nelle tabelle 9 e IO che seguono, vengono indicate le dimensioni minime degli organi normali di captazione e 
discesa dei dispersori nomiali. 

Tab. 9 

Dimensioni minime per organi di captazione di discesa 
Tipo di e/el/rodo Materiale 

Acciaio z incato a caldo Al luminio in lega Rame 

Nastro: 
- spessore (mm) 2 J 2 
- sezione (mm

1
) 60 60 40 

Tondino o conduttore 
massiccio : 50 50 35 
- sezione (mm~) 

Conduttore cordato: 50 50 Jj 

- sezione (mrn
2

) 

Il dispersore dell'impianto di protezione dovrà essere realizzato m conformità a quant11 
indicato nella sezione 4 delle norme CEI 81-10 (CEI EN 62305). 

Art.138.18. 6 Dimensioni minime p_er dispersori normali 
Tabella 10 

Tipo di posa Tipo di elettrodo Materiale 

Acciaio zincato Acciaio Rame 
a caldo (Norma rivestito di 
CEI 7-6) rame 
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Pi astra: 
- spessore (mm) 
- sezione (mm,l 

Nastro: 
Nel terreno - spessore (mm) 

- sezione (mm
2

) 

Tondino o conduttore mass iccio: 
- sezione (mm

2
) 

Conduttore cordato: 
- diametro fili (mm) 

Per infissione - sezione (mm,) 

nel terreno 
Picchetto a tubo: 
- diametro esterno (mm) 

- spessore (mm) 

Picchetto massiccio; 
- diametro esterno (mm) 

- spessore (mm) 

Picchello in profilato: 
- spessore (mm) 
- dimensione trasv .. 

Ri vestimento per deposito elettrolitico: 100 m. 
Ri vestimento per trafilatura: spessore: 500 m .. 

(mm) 

... ::.,..,· ~ ....... _____ ... ,,.,.· -~~.,,..::--r.,;..· ........... ~--... --.... _ -· .... -- --~ -

3 --- 3 
100 --- ---

3 --- 3 
100 --- 50 

50 --- 35 

1.8 --- 1,8 
50 --- 35 

40 --- 30 
2 --- 3 

20 15 ( l) (2) 15 
--- --- ---

5 --- 5 
so --- 50 

t.138.19 rrotezione da sovratensioni er fulminazione indiretta e di manovra 
a) Protezione d'impianto. 

Per la protezione dell'impianto e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a esso 
collegate, contro le sovratensioni cli origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le 
sovratensioni transitorie di manovra e limitare scatti intempestivi degli interruttori 
differenziali, all'inizio dell'impianto deve essere installato un limitatore di sovratensioni 
che garantisca la separazione galvanica tra conduttori attivi e terra. Detto limitatore deve 
essere modulare e componibile e avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per 
profilato unificato. 

b) Protezione d'utenza. 
Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad 
esempio computer, video terminal, registratori di cassa, centraline elettroniche in genere 
e dispositivi elettronici a memoria programmabile, le prese di corrente dedicate alla loro 
inserzione nell'impianto devono essere alimentate attraverso un dispositivo limitatore di 
sovratensione in aggiunta al dispositivo di cui al punto a). 
Detto dispositivo deve essere componibile con le prese ed essere montabile a scatto sulla 
stessa armatura e essere installato nelle normali scatole da incasso . 

. 138.20 . rotezione contro i radiodisturbi 
a) Protezione bidirezionale di impianto. 

Al fine di evitare che, attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo, quali ad 
esempio motori elettrici a spazzola, utensili a motore, variatori di luminosità ecc., 
convoglino disturbi che superano i limiti previsti dal D.M. 10 aprile 1984 in materia di 
prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni, 
l'impianto elettrico deve essere disaccoppiato in modo bidirezionale . a mezzo di 
opportuni filtri. 
Questi dispositivi devono essere modulari e componibili e avere il dispositivo di 
fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato. 
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Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 20 dB a 100 kHz · 
60 dB a 30 MHz. 

b) Protezione unidirezionale di utenza. 
Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione, radioricezione e dispositi 
elettronici a memoria programmabile dai disturbi generati all'interno degli impianti e du 
quelli captati via etere, è necessario installare un filtro di opportune caratteristiche in 
aggiunta al filtro di cui al punto a) il più vicino possibile alla presa di corrente da cui 
sono alimentati. 
1) Utenze monofasi di bassa potenza. 

Questi filtri devono essere componibili con le prese di corrente ed essere montabili 1 

scatto sulla stessa armatura e poter essere installati nelle normali scatole da incasso. 
Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 35 dB a 100 
kI-Iz e 40 dB a 30 MHz. 

2) Utenze monofasi e trifasi di media potenza. 
Per la protezione di queste utenze è necessario installare i filtri descritti al punto a) il 
più vicino possibile all'apparecchiatura da proteggere. 

Art.138.21 Stabilizzazione di tensione 
La Committenza, in base anche a possibili indicazioni da parte dell'Azienda elettric 1 

distributrice, preciserà se dovrà essere prevista una stabilizzazione della tensione a mez~!l 

di apparecchi stabilizzatori regolatori, indicando, in tal caso, se tale stabilizzazione dovr 
essere prevista per tutto l'impianto o solo per circuiti da precisarsi, ovvero soltanto i11 

corrispondenza di qualche singolo utilizzatore, pure, al caso, da precisarsi. 

Art.138.22 Materiali e dimension~ 
I materiali usati per la realizzazione dell'impianto di protezione sono indicati nella tabella 
della sezione 6 delle norme CEI 81- I O (CEI EN 62305 ). 

Art.1.38.23 aggiorazioni dimensionali rispetto a valori minori consentiti dalle 
norme CEI e di legge 
A ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dol 
presente Capitolato, rispetto a valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, sono 
adottate per consentire possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanl 
tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti. 

Art.138.24 ~ncoraggi e giunzioni 
Captatori e calate devono essere ancorati saldamente, in modo che gli sforzi meccanici, 
elettrodinamici o accidentali non possano provocare la rottura o l'allentamento d ·1 

conduttori. 

Art.139 1Dati di progetto 
Nella progettazione, oltre ai disegni forniti dall'Appaltatore dovranno essere presi 111 

considerazione i seguenti dati: 
tensione di alimentazione: ................................... . 
sistema di distribuzione: ...................................... . 

Art.140 Cabine di trasformazione 
Le presenti disposizioni valgono per cabine di utente aventi le seguenti caratteristiche: 
• tensione massima primaria di 30 kV; 
• potenza di circa 50 kVA a circa 2.000 kVA massimi; 
• installazione all'interno. 
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Le apparecchiature e le installazioni occorrenti, oltre a soddisfare i requisiti di seguito 
esposti, dovranno corrispondere alle prescrizioni in materia di infortuni sul lavoro. 

140.lStrutture murarie 
Le opere in muratura e in particolare la costruzione edilizia della cabina sono escluse 
dall'appalto. Il Committente fornirà indicazioni sul locale da destinare a cabina di 
trasformazione e le Ditte concorrenti potranno, se del caso, formulare in sede di offerta le 
loro eventuali osservazioni al riguardo. 
Il pavimento dovrà trovarsi a un livello superiore rispetto a quello stradale, onde evitare 
infiltrazioni d'acqua. In particolare, va assicurata l'agevole e costante accessibilità della 
cabina; i trasformatori dovranno poter essere in ogni momento sostituiti, eventualmente 
con l'ausilio di paranchi. 
Le murature perimetrali della cabina saranno in mattoni pieni, dello spessore di due teste di 
mattone, o in calcestruzzo di spessore non inferiore a 15 cm. 
La porta d'ingresso sarà metallica, con apertura verso l'esterno, e, superato un certo 
sviluppo d'area, dovranno essere installate due porte d'accesso, dislocate in punti 
diametralmente opposti . Gli eventuali vetri della porta o del sopraluce devono essere 
preferibilmente del tipo retinato. 
Per cabine non poggianti su terreno, il solaio portante consentirà un carico non inferiore a 

2 
500 kg/m , salvo sia necessario proporzionarlo per maggiori carichi, nel caso di speciali 
macchine che lo richiedano. 
Nella parte del pavimento sottostante i trasformatori contenenti una quantità d'olio 
superiore a 500 kg deve essere costruito un pozzetto che raccolga l'olio eventualmente 
fuoriuscito dalla macchina, evitando che si possa spandere per la cabina. Dal pozzetto l'olio 
deve essere portato, tramite un'adeguata tubazione, a una vasca di raccolta esterna alla 
cabina. 
Verrà fornito dal Committente all'Impresa assuntrice dei lavori elettrici, all'atto della 
consegna dei lavori il disegno esecutivo delle opere edili della cabina, affinché l'Impresa 
stessa possa studiare i dettagli della propria installazione. 
Non sarà compito dell'Impresa installatrice: 
provvedere affinché nella cabina non avvengano infiltrazioni di acqua piovana, o, se 
dovessero avvenire, non abbiano a pregiudicare lo stato e il funzionamento delle 
apparecchiature; 
consentire lo scarico rapido dell'olio o l'adozione di sifoni; 
assicurare una conveniente aerazione naturale del locale. 

140.2Caratteristiche elettriche generali 
a) Tensione primaria in Volt. 
Dovrà corrispondere al valore della tensione con cui l'Azienda distributrice effettuerà la 
fornitura dell'energia elettrica. 
b) Tensione secondaria. 
Dovranno essere preventivamente indicati dalla Committenza i valori in Volt prescelti per 
la tensione secondaria stellata e concatenata. 
c) Potenza totale da trasformare. 
La Committenza fornirà tutti gli elementi (ad esempio, natura e utilizzazione dei carichi da 
alimentare e loro potenza, fattori di contemporaneità, ubicazione dei carichi ecc.) per la 
determinazione della potenza da trasformare e del relativo fattore di potenza. 
La Committenza indicherà inoltre l'eventuale maggiorazione rispetto alle potenze così 
risultanti, e quindi la potenza effettiva della cabina di trasformazione. In ogni caso la 
somma delle potenze delle unità trasformatrici non sarà inferiore a 1,2 volte le anzidette 
potenze risultanti dal calcolo. 
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Se la potenza totale è superiore a I 00 kVA, è opportuno esaminare la convenienza di 
suddividerla in due o più unità trasformatrici. 
d) Parallelo di unità trasformatrici. 
Ove debba essere previsto il funzionamento in parallelo delle unità installate in cabi1111 
oltre a dover essere assicurato quanto necessario alle esigenze di tale funzionamento, il 
frazionamento delle potenze fra le anzidette unità dovrà essere effettuato in modo che 11 

rapporto delle reciproche potenze non sia superiore a 3. · 
Quanto sopra deve essere assicurato anche nel caso che le unità della cabina d1 
trasformazione debbano essere collegate in parallelo con altre unità trasformatrit i 
preesistenti. 

Art.140.3Caratteristiche dell'apparecchiatura di alta tensione 
L'isolamento dell'apparecchiatura dovrà essere corrispondente al valore normale dell 
tensioni nominali, pari o superiore a quella della tensione primaria effettiva. Il potere di 
interruzione (MV A) dell'interruttore generale resta determinato dalle caratteristiche dclh1 
rete a monte della cabina di trasformazione (dato da richiedere all'Azienda elettrit:n 
distributrice). 
Se mancano dati al riguardo, detto potere di interruzione non dovrà essere inferiore a 2011 
MV A, garantiti da un certificato di prove effettuate sull'interruttore da un Istituto 
autorizzato. 
Non sono consentiti organi di manovra che non interrompano contemporaneamente le I 
fasi. 

Art.140.4Disposizioni e schema di alta tensione 
La linea di alimentazione in arrivo può essere costituita da una terna di conduttori ri gid 
nudi o da un cavo di alta tensione, provvisto di proprio terminale. 
All'ingresso sarà posta una tema generale di coltelli sezionatori, oltre alla terna di coltelli d 
messa a terra. (7) 

L'interruttore automatico generale sarà equipaggiato con relè di massima corrente (e d 
minima tensione ove richiesto). Ogni trasformatore sarà protetto indipendentemente, ad 
esempio mediante un interruttore di manovra sezionatore con fusibili, il cui potere di 
interruzione non deve essere inferiore a 20 MV A. 
L'isolamento del trasformatore dalla rete, in caso di intervento manutentivo, deve essc1r 
visibile e, pertanto, l'eventuale uso di interruttori andrà sempre accompagnato con u1111 

terna di coltelli sezionatori posti a monte. 
(7) di cui al successivo Art. I-IO. I O. Protezil1ne 1.:ontro le sovratensioni transitorie e A11 . l-W. i2 prott:'li1111 

contro sovraknsioni causate da contatti fra avvolgimenti A.T. e B. l. dci trnsformatori 

Art.140.5Esecuzione con celle A.T. prefabbricate 
Le celle A.T. prefabbricate saranno provviste di un sistema di illuminazione interna e di 
appositi oblò che consentano il controllo visivo degli apparecchi durante il normai ,· 
funzionamento. Ogni porta sarà interbloccata con organi di manovra (sezionatori 
controsbarre) perché non sia possibile l'accesso in presenza di tensione. 
Devono essere conformi alle relative norme CEI. 

Art.140.6Caratteristiche delle a J>.arecchiature di media tensione 
L'isolamento dell'apparecchiatura sarà corrispondente al valore normale delle tensio111 
nominali, pari o superiore a quella della tensione primaria effettiva. 
Il valore di corrente di corto circuito da considerare per il progetto e le prove deve esser • 
ricavato dalla potenza apparente di corto circuito della rete nel punto di installazione ( daln 
da richiedere all'Azienda elettrica distributrice). 
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In mancanza di dati attendibili al riguardo si possono assumere i seguenti valori: 

TENSIONE MASSIMA POTENZA APPARENTE 
DI RETE DI CORTO CIRCUITO 

(kV) (M VA) 

7.2-1 2 -1 7,5 - 24 500 

36 1000 

in accordo con le norme CEI I 4-4. 
Non sono consentiti organi di manovra che non interrompano contemporaneamente. le tre 
fasi. 

t.140.7Dis osizioni e schema di media tensione 
La linea di alimentazione in arrivo può essere costituita da una tema di conduttori rigidi 
nudi o da cavo di media tensione provvisto di proprio terminale. 
All'ingresso sarà posta una tema generale di coltelli sezionatori, oltre alla terna di coltelli 
di messa a terra di cui al paragrafo "Protezione dalle sovratensioni di origine atmosferica". 
L'interruttore automatico generale sarà equipaggiato con relé di massima corrente (e 
minima tensione ove richiesto). Ogni trasformatore sarà protetto indipendentemente, ad 
esempio mediante un interruttore di manovra sezionatore con fusibili. L'isolamento del 
trasformatore dalla rete, in caso di intervento manutentivo, deve essere visibile, perciò 
l'eventuale uso di interruttori va sempre accompagnato con una terna di coltelli sezionatori, 
posti a monte . 

. 140.8 secuzione con celle M.T. e B.T. refabbricat 
Le celle di M.T. e B.T. prefabbricate dovranno essere conformi alle norme CEI 17-6. 
Dovra1mo essere previsti una serie di interblocchi, a protezione del personale, rispondenti 
alle norme CEI 1 7-6. 
Gli interruttori di manovra e gli interruttori di manovra sezionatori dovranno essere 
conformi alle norme CEI 17-9/ 1. 

I 40.9J'rasformatori 
Per i trasformatori conformi alle relative norme CEI, dovranno essere indicate nel progetto 
-offerta le caratteristiche essenziali. 
Col commutatore di A.T. sulla presa principale i valori delle perdite dovute al carico, delle 
perdite a vuoto e delle correnti a vuoto dovranno essere quelli indicati nella seguente 
tabella: 

Tabella 11 
Perdite dovute al carico, perdite a vuoto e perdite di corrente a vuoto in jimzione della 
potenza nominale 

Potenza nominale Perdile dovute al carico Perdite a vuoto 
(kVA) (W) 

50 850 
100 1400 
160 1850 
250 2600 
400 3650 
630 5600 

\ è la corrente nominale 

Per le macchine con due h.: 11s i1111 i 111111 11 11 il'. 
nominale di 15 k V. 

I '1111 I I / 

(W) 

150 
250 
360 
520 
740 
1100 

Corren/e a vuoto 
(% 1,.') 

1,9 
u 
l.1 
I.I 
11 11 
1111 



Per i livelli di potenza sonora si prescrive che non potranno in alcun caso superare i 50 
dB(A) e dovranno comunque essere commisurati alle esigenze del luogo di installazione. 

Art.140.10 Protezione contro le sovracorrenti 
La protezione contro le sovracorrenti viene affidata agli interruttori automatici. Si prnl 
disporre di un interruttore unico di media tensione, anche per più trasformatori, quando pl'I 

ciascuno di essi è previsto l'interruttore di manovra sezionatore.(8) 
(8) di cui al precedente At1 . I-Hl.~. Disposizioni e schema di alta tensione. 

Art.140.11 Protezione contro l'anormale riscaldamento dell'olio 
Per ogni trasformatore di potenza superiore a 500 kV A si installerà un relè a gas (tipo 
Bucholz) che agirà sulla bobina di minima o sul relè di sgancio dell'interrutton 
automatico. 

Art.140.12 Protezione contro le sovratensioni transitorie e protezione contro 
ovratensioni causate da contatti fra avvolgimenti A.T. e B. T. dei 
rasformatori 

Si dovrà prevedere l'installazione di appositi scaricatori contro le sovratensioni transi torit 
Per la protezione contro sovratensioni causate da contatti fra gli avvolgimenti di A.T. e d1 
B.T. si dovrà provvedere alla messa a terra diretta del neutro dell'avvolgimento di B.T. 

Art.140.13 Protezione contro i contatti indiretti 
Saranno adeguatamente connesse a terra tutte le masse, cioè: le parti metalliche accessibili 
delle macchine e delle apparecchiature, le intelaiature di supporto degli isolatori e d1 I 

sezionatori, i ripari metallici di circuiti elettrici, gli organi di comando a mano ddl1 
apparecchiature, le cornici e i telai metallici che circondano fori o dischi di materiai 
isolante attraversati da conduttori e le flange degli isolatori passanti, l'incastellatura dclii 
sezioni di impianto, i serramenti metallici delle cabine. 

2 
La sezione minima dell'anello principale di terra della cabina sarà di 50 mm (rame) e, 111 

ogni caso, nessun collegamento a terra delle strutture verrà effettuato con sezioni inferiori 11 

2 
16 mm (rame). 
Nel caso di impianti alimentati da una propria cabina di trasformazione, con il neutro d1 I 
secondario del trasformatore collegato all'unico impianto di terra (sistema TN), 1w1 
soddisfare le condizioni di sicurezza dalla parte della B.T. dell'impianto, è richiesto dalh1 
norma CEI 64-8, ai fini del coordinamento tra l'impianto di terra e i dispositivi di rnassi11111 
corrente a tempo inverso o dispositivi differenziali, che sia soddisfatta in qualsiasi pu11tt1 
del circuito la condizione: 
I (valore in ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione) min111 
o uguale a U

0 
(tensione normale verso terra dell'impianto in V) diviso Zg (impedenza tot:il• 

in ohm del circuito di guasto franco a terra) 

I U/Zg 

Occorrerà pertanto che le lunghezze e le sezioni dei circuiti siano commisurate all 1 

corrente di intervento delle protezioni entro 5 s in modo da soddisfare la condizion 
suddetta. 

Art.140.14 Protezioni meccaniche dal contatto accidentale con 
Si disporrà di reti metalliche, intelaiate e verniciate, fissate alle strutture murarie in mrnhl 
da facilitarne la rimozione e con disposizione tale che durante questa manovra la rete n1111 

cada sopra l'apparecchiatura. Tali protezioni, come ovvio, sono superflue nel caso d1 
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cabine prefabbricate. 

t.140.15 rotezione dalle sovratensioni di origine atmosferica 
Per l'alimentazione di alta tensione in linea aerea, se non diversamente prescritto, sarà 
provveduto all'installazione, sulla parte esterna della cabina, di uno scaricatore per fase del 
tipo meglio corrispondente alla funzione . Gli scaricatori dovranno drenare le sovratensioni 
a terra. 

t.140.16 Dispositivo per la messa a terra delle sbarre di A.T. della cabina, nel 
caso di distacco della linea di alimentazione 
Si disporrà di una terna di coltelli di messa a terra, ubicata in modo da essere sicuramente 
differenziata dalla terna generale di entrata e con essa interbloccata. 

t.140.17 ttrezzi e accessori 
La cabina dovrà avere in dotazione una pedana isolante, guanti e fioretto . 
Dovranno essere disposti i cartelli ammonitori, lo schema e il prospetto dei soccorsi 
d'urgenza. 

t.140.18 Eventuali organi di misura sull'alta tensione 
Se richiesto, verranno sistemate sull'alta tensione apparecchiature per misure di: 
• corrente; 
• tensione; 
• energia; 
• potenza indicata o registrata~ 

• fattore di potenza. 
Dovrà essere specificato quali apparecchiature verranno utilizzate. 

t. 140.19 Protezione contro gli incend· 
Per eventuali impianti di estinzione incendi, verranno precisate le disposizioni in sede di 
appalto, caso per caso . 

. 140.20 rotezione di bassa tensione della cabina 
Questa parte della cabina sarà nettamente separata dalla zona di alta tensione; le linee dei 
secondari dei trasformatori si porteranno il più brevemente possibile fuori della zona di alta 
tensione. È vietato disporre di circuiti di bassa tensione sulle griglie di protezione. 
a) Linee di bassa tensione. 
Le linee di bassa tensione saranno in sbarre nude o in cavi isolati, sotto guaina: 
• nel caso siano in barre nude, queste potranno essere installate in vista o in cw1icoli 

ispezionabili. 
• nel caso siano in cavi isolati, sotto guaina, questi potranno essere installati in vista 

(introdotti o meno in tubazioni rigide) ovvero in cunicoli o in tubazioni incassate. 
Preferibilmente, dal trasformatore sarà raggiunto verticalmente un cunicolo a pavimento, 
per collegarsi al quadro di controllo, misura e manovra. 
b) Quadro di bassa tensione, di comando, di controllo e di parallelo. 
Sarà posto nella cabina, fuori della zona di alta tensione. Per ogni trasformatore, all'uscita 
in B.T., sarà disposto un interruttore automatico tripolare, un amperometro e un voltmetro. 
Nel caso di funzionamento in parallelo di più trasformatori, i relativi interruttori di A.T. e 
di B.T. di ogni trasformatore debbono essere fra loro interbloccati elettricamente, in modo 
tale che in corrispondenza di ciascun trasformatore in caso di apertura dell'interruttore di 
A.T. si apra automaticamente anche l'interruttore di B.T. e non sia possibile la chiusura di 
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questo, se quello di A.T. è aperto. 
c) Illuminazione. 
La cabina sarà completata da un impianto di illuminazione e, per riserva, sarà corredata di 
impianto di illuminazione sussidiario a batteria di accumulatori, corredato, a sua volta, di 
dispositivo di carica predisposto per l'inserzione automatica, o, per cabine di potenza 
inferiore a 150 kVA, almeno di una torcia a pile. 

Art.140.21 isposizioni P.articolari per la consegna delle cabine di trasformazione 
È fatto obbligo all'Appaltatore di effettuare una regolare consegna della cabina, con schemi 
e istruzioni scritte per il personale. 

Art.141 Rifasamento degli imP-iant1 
Al fine di ovviare a un eventuale basso fattore di potenza ( cos) dell'impianto, si dev 
procedere a un adeguato rifasamento. 
Il calcolo della potenza in kVA delle batterie di condensatori necessari deve essere fatt 
tenendo presenti: 
• la potenza assorbita; 
• il fattore di potenza (cos) contrattuale di 0,9 (provvedimento CIP); 
• l'orario di lavoro e di inserimento dei vari carichi. 
Devono essere installate le seguenti protezioni: 
• protezione contro i sovraccarichi e i corto circuiti; 
• protezione contro i contatti indiretti; 
• protezione dell'operatore da scariche residue a mezzo di apposite resistenze di scarica. 
L'ubicazione delle batterie di rifasamento e l'eventuale adozione di un sistema cl 
inserimento automatico sarà oggetto di particolari accordi. 

Art.142 Stazioni di energia 
Sono considerate, quali stazion.i di energia, le sorgenti di energia elettrica costituite d11 
batterie di accumulatori e da gruppi elettrogeni. Il progetto indicherà quale dei due tiri 
dovrà essere installato oppure se entrambi dovranno essere previsti contemporaneamente. 
Tali stazioni di energia potranno essere previste per l'alimentazione di determina!· 
apparecchiature o quali fonti di energia di riserva. In questo ultimo caso serviranno, in vi 1 

normale, per alimentare l'illuminazione di riserva o di sicurezza. Verrà infine indicato n ·I 
progetto se dovranno essere impiegate anche per l'alimentazione di altre utilizzazioni i11 
caso di interruzioni della corrente esterna.(<)) 
(9) si \eda lll11.'11ç a tal riguardo /\rt. IH.8. /\linh:.'lllazione dd scrvi;:i di sicurezza t' ulimcntu1io1h' I 
c11wrgc1va. 

Art.142.lBatterie di accumulatori 
a) Caratteristiche e tipo della batteria in rapporto alla destinazione. 
Se la batteria di accumulatori deve essere utilizzata quale fonte di energia di riserva o d 
sicurezza, qualora si verifichino interruzioni della corrente esterna, in mancanza di 
particolari indicazioni da parte della Committenza, essa dovrà poter alimentare, almeno p ·1 

3 ore, l'intero carico assegnatole, con decadimento di tensione ai morsetti non superiore il 
I 0% rispetto al valore nominale. 
Se la batteria di accumulatori debba essere utilizzata per la normale alimentazione Il 
apparecchiature o impianti funzionanti a tensione ridotta, ( 1 O) (Art.146 di segnalazio11 
comuni per usi civili nell'interno dei fabbricati ; Art.14 7 di "portiere elettrico"; Art.148 J1 1 

segnalazioni automatiche di incendi; Art.149 per controllo ronda; Art.150 antifurto 1 

contatti o con cellule fotoelettriche o di altri tipi; Art.151 di orologi elettrici ; Art.152 d 
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citofoni), da una stessa batteria potranno essere derivate le tensioni di alimentazione anche 
di più apparecchiature o impianti (telefoni esclusi), purché ogni derivazione corrisponda a 
una medesima tensione e avvenga in partenza dal quadro di comando e controllo della 
batteria tramite singoli appositi interruttori automatici, o tramite valvole e fusibili con 
cartuccia a fusione chiusa. 
La Committenza stabilirà il tipo delle batterie di accumulatori (se stazionario o 
semistazionario e se al piombo o alcalino). 
b) Carica delle batterie di accumulatori. 
La carica delle batterie sarà effettuata tramite raddrizzatore idoneo ad assicurare la carica a 
fondo e quella di mantenimento. 
La carica completa dovrà potersi effettuare nel tempo massimo di 24 ore (CEI 34-22). 
Se la batteria di accumulatori viene utilizzata per alimentare l'illuminazione di riserva o di 
sicurezza, il raddrizzatore dovrà essere allacciato di preferenza alla rete dell'utenza luce o 
altrimenti a quella dell'utenza di forza motrice. 
La Committenza indicherà se dovrà essere previsto un dispositivo per la carica automatica 
della batteria. 
c) Quadro di comando e controllo. 
Il complesso costituito dalla batteria, dal raddrizzatore e dagli utilizzatori dovrà essere 
controllato a mezzo di un apposito quadro, provvisto di organi di manovra, protezione e 
misura. 
d) Locale della batteria di accumulatori. 
La Committenza provvederà affinché il locale della batteria, oltre ad avere le dimensioni 
sufficienti a garantire una facile manutenzione, abbia i seguenti requisiti : 
• aerazione efficiente, preferibilmente naturale; 
• soletta del pavimento adatta al carico da sopportare; 
• porta in legno resinoso (ad esempio, "pitchpine") o opportunamente impregnato. 
Gli impianti elettrici nel locale della batteria dovranno essere del tipo antideflagrante. 
( 10) corni.' nei casi contemplJti ni:gli a11t. Art. l.t6. Art.1-l7, Art. l-l8, Art.149. A11. lSO. Art.151. e Art.152. 

a) Determinazione della potenza. 
Per determinare la potenza, la Committenza preciserà gli utilizzatori per i quali è 
necessario assicurare la continuità del servizio, in caso di interruzione della corrente 
esterna, indicando la contemporaneità delle inserzioni privilegiate nel suddetto caso di 
emergenza. 
Inoltre la Committenza indicherà le modalità di avviamento del gruppo, se manuale o 
automatico, precisando in tal caso i tempi massimi di intervento e preciserà le condizioni 
di inserzione degli utilizzatori . 
Sarà invece compito dell'Appaltatore, nella determinazione della potenza, di tener conto 
del fattore di potenza conseguente alle previste condizioni di funzionamento del gruppo 
elettrogeno. 
b) Gruppi elettrogeni per utilizzazioni particolari. 
Qualora per le caratteristiche di funzionamento di taluni utilizzatori (ascensori ecc.) si 
verificassero notevoli variazioni di carico, l'Appaltatore proporrà l'installazione di un 
secondo gruppo elettrogeno, nel caso che altri utilizzatori (apparecchiature per sale 
operatorie, telescriventi ecc.) possano subire sensibili irregolarità di funzionamento a 
seguito di notevoli variazioni di tensione, provocate dalle anzidette variazioni di carico. 
c) Ubicazione del gruppo. 
L'ubicazione del gruppo elettrogeno, verrà indicata dalla Committenza tenendo presenti i 
requisiti essenziali ai quali il locale a ciò destinato deve soddisfare: 
• possibilità di accesso del pezzo di maggior ingombro e peso; 
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• resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche del complesso; 

• isolamento meccanico e acustico al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni e dei 
rumon; 

• dimensioni sufficienti ad assicurare le manovre di funzionamento; 

• possibilità di adeguata aerazione; 

• camino per l'evacuazione del gas di scarico; 
• possibilità di costruire depositi di combustibile per il facile rifornimento del gruppo; 

• possibilità di disporre in prossimità del gruppo di tubazioni d'acqua di adduzione e di 
scanco. 

L'Appaltatore dovrà però fornire tempestive e concrete indicazioni, sia quantitative eh · 
qualitative, affinché il locale prescelto dalla Committenza risulti effettivamente idoneo, in 
conformità ai requisiti genericamente sopra prospettati. 
d) Motore primo. 
In mancanza di indicazioni specifiche da parte della Committenza, potranno di norma 
essere usati motori a ciclo Diesel, la cui velocità per potenze fino a 150 k V A non dovrà 
superare i 1500 giri al minuto primo. 
Per potenze superiori, si adatteranno motori di velocità non superiore ai 750 giri al minuto 
primo. 
Del motore sarà presentato il certificato di origine. 
Veranno specificati inoltre, i consumi, garantiti dalla Casa costruttrice, di combustibile pe1' 
cavallo/ora ai vari regimi. 
e) Generatore. 
Dovrà essere fornito il certificato d'origine anche del generatore. 
Le caratteristiche dell'energia elettrica erogata dal generatore potranno venire indicate dalla 
Committenza. 
In mancanza o nell'impossibilità da parte del.la Committenza di fornire tali indicazioni. I 
caratteristiche dell'energia elettrica erogata dal generatore verranno stabil il · 
dall'Appaltatore, in modo ehe siano corrispondenti all'impiego, indicato dall u 
Committenza, cui detta energia elettrica verrà destinata. 
L'eccitatrice eventuale deve essere singola per ogni generatore e coassiale con esso. 
Il generatore sarà corredato da un quadro di manovra e comando con ivi montati: 
• strumenti indicatori; 

• interruttore automatico; 

• separatori-valvola; 

• regolatore automatico di tensione; 

• misuratore per la misura totale dell'energia prodotta, con relativo certi_ficato di taratura: 

• misuratore per l'energia utilizzata per illuminazione; 

• interruttore sulla rete dell'utenza forza; 
• interruttore sulla rete dell'utenza luce. 
f) Accessori. 
Il gruppo sarà dato funzionante, completo dei collegamenti elettrici fra l'alternatore e il 
quadro di controllo e manovra, con energia pronta agli interruttori, sia dell'utenza luce. si 1 

dell'utenza forza. Esso sarà inoltre corredato di: 

• serbatoio atto a contenere il combustibile per il funzionamento continuo a pieno carico 
di almeno 12 ore; 

• tubazione per adduzione del combustibile dal serbatoio giornaliero; 

• tubazioni per adduzione d'acqua al gruppo e tubazioni di raccordo allo scarico; 

• raccordo al camino del condotto dei gas di scarico. 
g) Pezzi di ricambio ed attrezzi. 
Nelle forniture comprese nell'appalto, dovranno essere inclusi i seguenti pezzi di ricambio; 

• una serie di fasce elastiche; 
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• un ugello per l'iniettore; 
• una valvola di scarico e una di ammissione per il motore primo; 
• una serie di fusibili per il quadro elettrico. 
Sarà inoltre fornita una serie completa di attrezzi necessari alla manutenzione, allo 
smontaggio e rimontaggio dei vari pezzi del gruppo. 
h) Assistenza per il collaudo. 
L'Appaltatore metterà a disposizione, per il collaudo, operai specializzati e il combustibile 
necessario per il funzionamento a pieno carico, di 12 ore, del gruppo. Curerà inoltre che i 
lubrificanti siano a livello. 

t.142.3Gru Hi di continuità 
Nel caso in cui alcuni utilizzatori debbano funzionare senza alcuna interruzione di rete, 
dovranno essere adottati i gruppi di continuità statici (UPS). I gruppi di continuità se non 
diversamente indicato dovranno essere installati in linea. 
La potenza nominale degli UPS sarà dedotta dalla potenza di esercizio degli utilizzatori 
alimentati, con un aumento del 15%. La messa a terra e le protezioni degli UPS dovranno 
essere conformi alle norme CEI 64-8. 
a) Converlitore ACIDC (raddrizza/ore). 
li convertitore dovrà caricare in tampone la batteria di accumulatori e alimentare l'inverter 
direttamente a pieno carico. I convertitori potranno essere del tipo esafase o dodecafase. 
Nel caso di convertitore esafase dovranno essere previsti (a monte degli UPS) idonei filtri 
in ingresso, onde limitare al l 0% il contenuto armonico delle correnti assorbite. 
b) Balleria di accumula/ori. 
In generale, per gruppi di piccola e media potenza, le batterie di accumulatori, saranno del 
tipo a ricombinazione di gas (batterie ermetiche). Esse dovranno garantire , se non 
diversamente richiesto, una autonomia di 30 minuti. 
c) Convertitore DCIAC (inver/er). 
L'inverter, tramite un trasformatore e una· serie di filtri dovrà effettuare la ricostruzione 
dell'onda sinusoidale di tensione ed elevarne il valore a quello necessario al funzionamento 
degli utilizzatori . 
d) Commutatore sfatico e by-pass manuale. 
Gli UPS dovranno essere completi di commutatore statico, che consenta di commutare 
automaticamente il carico, direttamente in rete, in caso di avaria dell'inverter o di 
sovraccarico. Dovrà essere previsto anche un by-pass manuale per permettere, in caso di 
interventi di manutenzione, di alimentare il carico da rete, indipendentemente degli UPS. 
La messa a terra e le protezioni degli UPS dovranno essere conformi alle norme CEI 64-8. 

otenza impegnata e dimensionamento degli im ianti 
Gli impianti elettrici devono essere calcolati per la potenza impegnata: si intende quindi 
che le prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di 
tensione, le protezioni e l'esercizio in genere sono riferite alla potenza impegnata, la quale 
viene indicata dalla Committenza o calcolata in base ai dati fomiti dalla stessa. 
Negli edifici civili, in mancanza di indicazioni, per gli impianti elettrici si farà riferimento 
al carico convenzionale dell'impianto. Detto carico verrà calcolato sommando tutti i valori 
ottenuti applicando alla potenza nominale degli apparecchi utilizzatori fissi e a quella 
corrispondente alla corrente nominale delle prese a spina i coefficienti che si deducono 
dalle tabelle CEI riportate nei paragrafi seguenti. 

J.1 Valori di potenza im~egnata negli appartamenti di abitazione 
1) Per l'illuminazione: 

2 
- 1 O W per m di superficie dell'appartamento con un minimo di 500 W. 
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2) Scalda-acqua: 
- 1000 W per appartamenti fino a 4 locali (va considerato come locale ogm vano 

abitabile con esclusione cioè di anticamere, corridoi, cucinino, bagno); 
- 2000 W per appartamenti oltre i 4 locali. 

3) Cucina elettrica: 
- da considerare solo se ne è prevista esplicitamente l'installazione. 

4) Servizi vari: 
2 

- 40 W per m di superficie dell'appartamento in zone urbane; 
2 

- 20 W per m di superficie dell'appartamento in zone rurali. 

Art.143.2~unti di utilizzazione 
Nelle abitazioni si devono prevedere almeno i seguenti punti di utilizzazione: 
a) Prese a spina con portata 1 O A: 

- n. 3 in soggiorno distribuite sulle differenti pareti; 
- n. 2 in camera; n. 2 in cucina; n. 1 in bagno; n. 1 negli altri locali; 
- n. 1 presa ogni 5 m di lunghezza nei corridoi ed entrate. 

b) Prese a spina con portata 16 A: 
- n. l in soggiorno; n. I in camera; n. 2 in cucina (in questo locale possono essere 

previste prese da 20 A); 
- n. 1 in bagno; n. 1 negli altri locali. 

Art.143.3Suddivisione dei circuiti e loro protezione in abitazioni ed edifici 
esidenziali 

Nelle abitazioni e negli edifici residenziali in genere, si devono alimentare attraverso 
circuiti protetti e singolarmente sezionabili facenti capo direttamente al quadro elettrico 
almeno le seguenti utilizzazioni: 
a) illuminazione di base: 
- sezione dei conduttori non inferiore a 1,5 mm ; protezione 1 O A; potenza totale erogabi Il' 

2 

2,2 kW; 
b) prese a 5pina da 10 A per l'illuminazione supplementare per piccoli utilizzatori 
(televisori, apparecchi radio ecc.): 
- sezione dei conduttori 1,5 mm ; 

2 

- protezione 1 OA; potenza totale erogabile 2,2 kW; 
c) prese a spina da 16 A e apparecchi utilizzatori con alimentazione diretta (ad esempi11 
scalda-acqua) con potenza unitaria minore o uguale a 3,6 kW: 
- sezione dei conduttori 2,5 mm ; 

2 

- protezione 16 A; potenza totale erogabile 3,6 kW; 
d) eventuale linea per alimentazione di utilizzatori con potenza maggiore di 3, 6 kW: 
- sezione conduttori 4 mm ; 

2 

- protezione 25 A. 
Ogni qualvolta si verificano le seguenti condizioni, sul quadro elettrico devono essl'11 
previsti un numero superiore di circuiti protetti: 
a) elevata superficie abitabile, maggiore di 150 m : 

2 

occorre prevedere più linee per l'illuminazione di base al fine di limitare a 150 m 111 
2 

superficie dei locali interessati da una singola linea; 
elevato numero di prese da 1 O A: 
occorre prevedere una linea da 1 O A ogni 15 prese; 
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elevato numero di apparecchi utilizzatori fissi o trasportabili (scalda-acqua, lavatrici, 
lavastoviglie) che debbono funzionare contemporaneamente prelevando una potenza totale 
superiore a 3,6 kW: occorre alimentare ciascun apparecchio utilizzatore con potenza 
unitaria maggiore di 2,2 kW direttamente dal quadro con una linea protetta. 
Nella valutazione della sezione dei conduttori relativi al singolo montante, oltre a tener 
conto della caduta di tensione del 4%, occorre considerare anche i tratti orizzontali (ad 
esempio, 6 rn in orizzontale dal quadro contatori al vano scale). li potere di interruzione 
degli interruttori automatici deve essere di almeno 3000 A (norma CEI 64-8) a meno di 
diversa comunicazione del Distributore; gli interruttori automatici devono essere bipolari 
con almeno un polo protetto in caso di distribuzione fase-fase. 

t.143.4Coefficienti P-er la valutazione del carico convenzionale delle unità di 
impianto 
Tabella 12 

Servizi vari , Ascensore 
comprese le prese a (la potenza è 

Impianto Illuminazione Scalda-acqua Cucina spina (per queste la quella 
potenza è quella corrispondente 
corrispondente alla alla corrente di 
corrente nominale) targa) 

appartame 0.65 I per l'apparecchio (l) vedi art.Art.1433 (2) 
nti di di maggior potenza, "suddivisione dei 
abitazione O, 75 per il secondo, circuiti" 

0,50 per gli altri 
alberghi , 0,75 I per l'apparecchio l per 0,5 3 per il motore 
ospedali , di maggior potenza, l'apparecchio dell'ascensore di 
collegi 0,75 per il secondo, di maggior maggior potenza, 

0,50 gli altri potenza. O, 75 l per il 
per gli altri successivo 

ascensore, 0,7 
per lutti gli altri 
ascensori 

urtici e 0,90 I per l'apparecchio 0,5 3 per il motore 
negozi di maggior potenza, dell'ascensore di 

O, 75 per il secondo. maggior potenza, 
0,50 per il terzo, I per il 
0,25 per gli altri successivo 

ascensore, O. 7 
per tulli gli altri 
ascensori 

( 1) Per le derivazioni facenti capo a singoli apparecchi utilizzatori o a singole prese si deve 
assumere come valore del coefficiente l'unità, fatta eccezione per il caso degli ascensori. 
(2) Per gli ascensori e altri servizi generali e comuni, i dati relativi sono allo studio. 

143.SCoefficienti per la valutazione del carico convenzionale delle colonne 
. ontanti che alimentano a artamenti di abitazionei 

Tabella 13 

unità di impianto alimentate valore del coefficiente 
I l 
da 2 a 4 0,8 
da 5 a IO 0,5 
11 e oltre 0,3 

143.6 mpianti monofas· 
Per gli impianti elettrici monofase, in mancanza di indicazioni, si fa riferimento al carico 
convenzionale dell'impianto. Esso verrà calcolato sommando tutti i valori ottenuti 
applicando alla potenza nominale degli apparecchi utilizzatori fissi e a quella 
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corrispondente alla corrente nominale deUa presa a spina, i coefficienti che si deducono 
dalle tabelle CEI riportate nei paragrafi seguenti. 

Art.143.7 mpianti trifasi 

Art.144 

Negli impianti trifasi (per i quali non è prevista una limitazione della potenza contrattuale 
da parte del Distributore) non è possibile applicare il dimensionamento dell'impianto di cui 
Art.143.6. Il dimensionamento dell'impianto sarà, pertanto, detemlinato di volta in volta 
secondo i criteri della buona tecnica, tenendo conto delle norme CEI. In particolare le 
condutture dovranno essere calcolate in funzione della potenza impegnata che si ricava nel 
seguente modo : 
• potenza assorbila da ogni singolo utilizzatore (P

1
-P

2
-P

3
- ecc.) intesa come la potenza di 

ogni singolo utilizzatore (P .) moltiplicata per un coefficiente di utilizzazione (C .): 
UI UI 

P. = P . x e.; 
I UI UI 

• potenza totale per la quale devono essere proporzionati gli impianti (P
1
) intesa come la 

somma delle potenze assorbite da ogni singolo utilizzatore (P 
1
-P 

2
-P 

3
- ecc.) moltiplicata 

per il coefficiente di contemporaneità (C ): 
e 

P = (P + P +P + P + ... + P ) x e . 
t 1234 n e 

Le condutture e le relative protezioni che alimentano i motori per ascensori e montacarichi 
devono essere dimensionate per una corrente pari a tre volte quella nominale del servizio 
continuativo. Qualora i motori siano più di uno (alimentati dalla stessa conduttura) si 
applicherà il coefficiente della tabella 12 di cui al precedente Art.143.4. 
La sezione dei conduttori sarà scelta quindi in relazione alla potenza da trasportare, tenuto 
conto del fattore di potenza, e alla distanza da coprire. 
Viene definita corrente di impiego di un circuito (lb) il valore della corrente da prendere in 

considerazione per la determinazione delle caratteristiche degli elementi di un circuito. 
Essa si calcola in base alla potenza totale ricavata dalle precedenti tabelle, alla tension 
nominale e al fattore di potenza. 
Viene definita portata a regime di un conduttore (I ) il massimo valore della corrente che, 

z 

in regime permanente e in condizioni specificate, il conduttore può trasmettere senza che la 
sua temperatura superi un valore specificato. Essa dipende dal tipo di cavo e dal! 
condizioni di posa ed è indicata nella tabella UNEL 35024-70. 
11 potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere di almeno 4500 A a men 
di diversa comunicazione dell'Ente distributore dell'energia elettrica. 
Gli interruttori automatici devono essere tripolari o quadripolari con 3 poli protetti. 

Art.144.lAssegnazione dei valori di illuminazione 
Entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori verranno misurati i valori medi di illuminazione. 
La misurazione verrà effettuata su un piano orizzontale posto a 0,80 m dal pavimento, in 
condizioni di alimentazione normali, saranno precisati, per i valori locali, dalla 
Committenza e, a titolo orientativo, se ne indicano nella tabella 11 i valori minimi per i tipi 
più comuni di ambienti : 

Tabella 14 
Valori medi di illuminazione per i tipi di ambienti più comuni 

stabilimenti con lavorazione grossolana 1501ux 

stabilimenti con lavorazione media 2501ux 

stabilimenti con lavorazione fine 400 1ux 
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magazzini , depositi IOOlux 
uffici in genere 2501ux 
uffici tecnici SOOlux 
grandi magazzini 2501ux 
banche 2501ux 
scuole 2501ux 
motel , autogrill ISO lux 
impianti sportivi 3001ux 
ospedali 250lux 
locali di abitazione 150 1ux 
corridoi, passaggi, scale 100 lux 
strade interne e zone pedonali. porticati, piazzali, misurati sul piano stradale IO lux 

Per quanto non contemplato si rimanda alle Raccomandazioni Internazionali IEC. 
Negli ambienti chiusi è ammesso sul piano orizzontale, a 0,80 m dal pavimento, un 
coefficiente di disunifom1ità (inteso come rapporto tra i valori massimo e minimo di 
illuminazione) non superiore a 2. Ove la Committenza intenda che per qualche ambiente il 
coefficiente di disunjformità debba avere valore diverso, dovrà fame esplicita richiesta. 
ln linea generale, gli ambienti adiacenti, fra i quali si hanno frequenti passaggi di persone 
dall'uno all'altro, non solo dovranno di norma avere differenze nei valori medi di 
illuminazione inferiori al 50%, ma la qualità dell'illuminazione dovrà essere la stessa o 
simile. 
All'aperto, salvo particolari prescrizioni al riguardo, il coefficiente di disuniformità può 
raggiungere più elevati valori, fino a un massimo di 8 . 

. 144.2rfi~o di illuminazione (o natura delle sorgenti) 
La Committenza prescriverà il tipo di illuminazione, scegliendolo fra i sistemi più idonei, 
di cui, a titolo esemplificativo, si citano i seguenti: 
• a incandescenza; 
• a fluorescenza dei vari tipi; 
• a vapori di mercurio; 
• a joduri metallici ; 
• a vapori di sodio. 
ln caso di appalto-concorso, le Ditte concorrenti possono, in variante, proporre qualche 
altro tipo che ritengano più adatto. 
Comunque, i circuiti relativi a ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee non 
dovranno avere un fattore di potenza a regime inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente 
mediante rifasamento. 
Dovranno essere presi opportuni provvedimenti per evitare l'effetto stroboscopico. 

La Committenza fornirà piante e sezioni, in opportuna scala, degli ambienti da illuminare, 
dando indicazioni sul colore e sulle tonalità delle pareti, del soffitto e del pavimento degli 
ambienti stessi, nonché ogni altra eventuale e opportuna indicazione. 

l44.41AP. arecchi di illuminazion 
Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e 
chiusura e/o di controllo ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada. 
Soltanto negli ambienti con atmosfera pulita sarà consentito l'impiego di apparecchi aperti 
con lampada non protetta. 
Gli apparecchi saranno in genere a flusso luminoso diretto per un miglior sfruttamento 
della luce emessa dalle lampade; per installazioni particolari, la Committenza potrà 
prescrivere anche apparecchi a flusso luminoso diretto-indiretto o totalmente indiretto. 
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Art.144.SUbicazione e disposizione delle sorgenti 
Dovra essere attribuita particolare cura all'altezza e al posmonamento di installazione, 
nonché alla schermatura delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di 
abbagliamento diretto e indiretto. 
Se mancano specifiche indicazioni , gli apparecchi di illuminazione si intendono ubicati a 
soffitto con disposizione simmetrica e distanziati in modo da soddisfare il coefficiente di 
disuniformità consentito. 
[n locali di abitazione è tuttavia consentita la disposizione di apparecchi a parete 
(applique), ad esempio, nelle seguenti circostanze: 
- sopra i lavabi a circa 1,80 m dal pavimento; 
- in disimpegni di piccole e medie dimensioni, sopra la porta. 

Art.144.6_Flusso luminoso emesso 
Sarà calcolato, per ogni ambiente, con tutte le condizioni imposte, , il flusso totale emessn 
in lumen, necessario per ottenere i valori di illuminazione in lux prescritti; per fare ciò si 
impiegheranno le tabelle dei coefficienti di utilizzazione dell'apparecchio di illuminazirnw 
previsto. 
Dal flusso totale emesso verrà ricavato il numero e il tipo delle sorgenti luminose; quindi il 
numero degli apparecchi di illuminazione 11) . 
(I l) in mndo da :--oddis t;m: k prescrizioni A11. I 44.5. l lbicazionL' e disposizione dl.'l lc sorgent i. 

Art.144.7Luce ridotta 
Per il servizio di luce ridotta, o notturna, sarà opportuno che l'alimentazione vengn 
compiuta normalmente con circuito indipendente. 

A rt.144.8~1imentazione dei servizi di sicurezza e alimentazione di emergenza 
Le alimentazioni dei servizi di sicurezza e di emergenza devono essere conformi alla 
norma CEI 64-8 in quanto applicabile. 

Art.144.8.J !Alimentazione dei servizi di sicurezz 
Questo tipo di alimentazione viene prevista per gli utilizzatori e i servizi indispensabili p l' I 

la sicurezza delle persone, come, ad esempio: 
• lampade chirurgiche nelle camere operatorie; 
• utenze vitali nei reparti chirurgia, rianimazione, cure intensive; 
• luci di sicurezza scale, cabine di ascensori, passaggi, scuole, alberghi, case di riposo, 

comunque dove la sicurezza lo richieda; 
• computer e/o altre apparecchiature contenenti memorie volatili . 
Sono ammesse le seguenti sorgenti: 
• batterie di accumulatori; 

• pile; 
• altri generatori indipendenti dall'alimentazione ordinaria; 
• linea di alimentazione dell'impianto utilizzatore (ad esempio dalla rete pubblica J1 

distribuzione) indipendente da quella ordinaria solo quando sia ritenuto estremamenl1 
improbabile che le due linee possono mancare contemporaneamente; 

• gruppi di continuità. 
L'intervento deve avvenire automaticamente. 
L'alimentazione dei servizi di sicurezza è classificata, m base al tempo T entro cui l' 

disponibile, nel modo seguente: 
- T = O: di continuità (per l'alimentazione di apparecchiature che non ammettono 
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interruzione); 
- T < O, 15 s : a interruzione brevissima; 
- 0,15 s < T < 0,5 s: a interruzione breve (ad esempio, per lampade di emergenza). 
La sorgente di alimentazione deve essere installata a posa fissa in locale ventilato, 
accessibile solo a persone addestrate; questa prescrizione non si applica alle sorgenti 
incorporate negli apparecchi. 
La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non deve essere utilizzata per altri 
scopi, salvo che per l'alimentazione di riserva, purché abbia potenza sufficiente per 
entrambi i servizi, e purché, in caso di sovraccarico, l'alimentazione dei servizi di sicurezza 
risulti privilegiata. 
Qualora si impieghino accumulatori, la condizione di carica degli stessi deve essere 
garantita da una carica automatica e dal mantenimento della carica stessa. Il dispositivo di 
carica deve essere dimensionato in modo da effettuare entro 24 ore la ricarica (norma CEI 
34-22). 
Gli accumulatori non devono essere in tampone. 
Il tempo di funzionamento garantito deve essere di almeno 3 ore. 
Non devono essere usate batterie per auto o per trazione. 
Nel caso in cui si utilizzino più sorgenti e alcune di queste non fossero previste per 
funzionare in parallelo devono essere presi provvedimenti per impedire che ciò avvenga. 
L'alimentazione di sicurezza può essere a tensione diversa da quella dell'impianto; in ogni 
caso i circuiti relativi devono essere indipendenti dagli altri circuiti, cioè tali che un guasto 
elettrico, un intervento, una modifica su un circuito non comprometta il corretto 
funzionamento dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza. 
Per tale scopo può essere necessario utilizzare cavi multipolari distinti, canalizzazioni 
distinte, cassette di derivazione distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, 
circuiti con percorsi diversi ecc. 
Per quanto possibile. va evitato, , che i circuiti dell'alimentazione di sicurezza attraversino 
luoghi con pericolo di incendio; quando ciò non sia praticamente possibile i circuiti 
dovranno essere resistenti al fuoco. · 
È vietato proteggere i circuiti di sicurezza contro i sovraccarichi. 
La protezione contro i corto circuiti e contro i contatti diretti deve essere idonea nei 
confronti sia dell'alimentazione ordinaria, sia dell'alimentazione di sicurezza, o, se 
previsto, di entrambe in parallelo. 
I dispositivi di protezione contro i corto circuiti devono essere scelti e installati in modo da 
evitare che una sovracorrente su un circuito comprometta il corretto funzionamento degli 
altri circuiti di sicurezza. 
I dispositivi di protezione, comando e segnalazione devono essere chiaramente identificati 
e, a eccezione di quelli di allarme, devono essere posti in un luogo o locale accessibile solo 
a persone addestrate. 
Il tipo di lampade da usare negli impianti di illuminazione deve essere tale da assicurare il 
ripristino del servizio nel tempo richiesto, tenuto conto anche della durata di 
commutazione dell'alimentazione. 
Negli apparecchi alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non deve 
compromettere né la protezione contro i contatti diretti e indiretti, né il funzionamento 
dell'altro circuito. 
Tali apparecchi devono essere connessi, se necessario, al conduttore di protezione di 
entrambi i circuiti. 

Alimentazione di riserva 
L'alimentazione di riserva è prevista per alimentare utilizzatori e servizi essenziali, ma non 
vitali per la sicurezza delle persone, come ad esempio: 
• luci notturne; 
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• illuminazione di sale per chirurgia, anestesia, rianimazione, cura intensiva, trattarne1111 
terapeutici, fisiopatologici e radiologici, sale parto e patologia neonatale; 

• laboratori per analisi urgenti; 
• almeno un circuito luce esterna e un elevatore; 

• condizionamento delle sale chirurgiche e terapia intensiva; 

• centrale idrica; 
• centri di calcolo; 
• impianti telefonici, intercomunicanti, di segnalazione, antincendio, videocitofonico. 
La sorgente di alimentazione di riserva (es: gruppo elettrogeno o gruppo di continuie1) 
situata in luogo ventilato accessibile solo a persone addestrate, deve entrare in funziom 
entro I 5 sec. dall'istante di interruzione della rete e deve avere tensione e frequenza uguoll 
a quelle di alimentazione dell'impianto. 
Qualora si utilizzino più sorgenti e alcune di queste non fossero previste per funzionare i11 
parallelo dovranno essere presi provvedimenti per impedire che ciò avvenga. 
La protezione contro le sovracorrenti e contro i contatti diretti e indiretti deve essere ido1w11 
nei confronti sia dell'alimentazione ordinaria sia dell'alimentazione di nserva, o Sl' 

previsto, di entrambe in parallelo. 

Art.144.8.3 'Luce di sicurezzafi.ssai 
Apparecchi di illuminazione fissi secondo la norma CEI 34-22, devono essere previsti in: 

• scale , 
• cabine di ascensori , 

• passaggi, 

• scuole , 

• alberghi, 
• case di riposo, 
• e comunque dove la sicurezza lo richieda. 

Art.144.8.4 Luce di emergenza Sl!J!p_/ementare 
Al fine di garantire un'illuminazione di emergenza in caso di black-out o in caso d1 
intervento dei dispositivi di protezione, deve essere installata una luce di emergenza mohih 
in un locale posto preferibilmente in posizione centrale, diverso da quelli in cui è previslll 
l'illuminazione di emergenza di legge. 
La luce di emergenza supplementare deve avere una segnalazione luminosa di "pron111 
emergenza" e va collocata in particolare nelle scuole e negli alberghi, nelle case di ripns11 
ecc., così come in tutte le cabine degli ascensori. 

Art.145 Dispositivi P-articolari ~er impianti per servizi tecnologici e per servizi 
generar 
Tutti gli impianti che alimentano utenze dislocate nei locali comuni devono essere derivati 
da un quadro. 
Su quest'ultimo devono essere installate le apparecchiature di sezionamento, comand~ 1 1 

protezione. 

rotezione e distribuzione 
Detto quadro deve essere installato nel locale contatori e deve avere caratterisl ir h1 
costruttive idonee ( 12) ed essere munito di sportello con serratura . 
Sul quadro devono essere montati, ed elettricamente connessi, almeno le protezioni L' 11 

comando degli impianti descritti di seguito. 
( 12) uguali a quelle prest:ritte ai succe~sivo Art.169. Quadri di comando e di~tribuzionc in lamier<i 1: 111 

materiak isolante. e Art.170, Quadri elettrici da appartam.:nto o similari. 
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rt.145.2 lluminazione scale, atri e corridoi comun· 
Le lampade di illuminazione devono essere comandate a tramite un relè temporizzatore 
modulare e componibile con le apparecchiature da incasso per montaggio in scatole 
rettangolari standard oppure di tipo modulare componibile con le apparecchiature idonee. 
( 13) 

Il comando del temporizzatore deve avvenire con pulsanti, luminosi e non, a due morsetti , 
instaJlati nell'ingresso, nei corridoi e sui pianerottoli del vano scale. 
Il relè temporizzatore deve consentire una regolazione del tempo di spegnimento, deve 
avere un commutatore per illuminazione temporizzata o permanente e contatti con portata 
di 10 A. 
( l >) rre:,crittc al successivo Art. I 66. Apparecchiature modulari con modulo no rmai izzato. 

t.145.31lluminazione cantine, solai e box comuni 
L'impianto elettrico in questi locali deve essere realizzato con l'impiego di componenti 
aventi grado di protezione minimo IP 44. 
Se l'energia consumata da dette utenze viene misurata dai contatori dei servizi comuni, 
l'impianto deve essere derivato dal quadro dei servizi generali. 
In caso contrario, da ciascun contatore partirà una linea adeguatamente protetta destinata 
all'alimentazione dei suddetti locali. 
Nelle autorimesse private destinate ad accogliere più di 9 autoveicoli e nelle autorimesse 
pubbliche, l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla norma CEI 64-2. 
Se possibile dovranno essere evitate installazioni elettriche nelle fo sse e nei cunicoli; 
diversamente è necessario attenersi alle prescrizioni contenute nell'appendice A della 
norma CEI 64-2. 
Le prese fisse devono essere ubicate in posizioni tali da evitare la necessità di ricorrere a 
prolunghe e devono essere installate a un'altezza minima dal pavimento di 1,50 m. 
Le diverse parti dell'impianto elettrico devono essere protette dagli urti da parte dei veicoli. 
Il gruppo di misura e gli interruttori generali devono essere installati in un vano privo di 
tubazioni e di contenitori di fluidi infiammabili . 
Questi componenti devono essere facilmente e rapidamente accessibili dall'esterno delle 
zone pericolose . 

.J 45.4 lluminazione esterna 
Le lampade illuminanti zone esterne ai fabbricati devono essere alimentate dal quadro di 
servizi generali. I componenti impiegati nella realizzazione dell'impianto, nonché le 
lampade e gli accessori necessari devono essere protetti contro la pioggia, l'umidità e la 
polvere; salvo prescrizioni specifiche della Committenza, si dovrà raggiungere per gli 
apparecchi di illuminazione almeno il grado di protezione IP 55 per i gruppi ottici 
contenenti le lampade. 
L'accensione delle lampade deve essere effettuata a mezzo di un interruttore 
programmatore (orario) con quadrante giornaliero, modulare e componibile con gli 
apparecchi montati nel quadro elettrico d'appartamento . 

• 145.Silm ianto alimentazione ascensori 
Le linee di alimentazione degli impianti elettriCi degli ascensori e dei montacarichi devono 
essere indipendenti da quelle degli altri servizi e devono partire dal quadro servizi generali . 
Le condutture e le protezioni devono essere proporzionate per una corrente pari a 3 volte 
quella nominale del servizio continuativo. 
Se i motori sono più di uno (alimentati dalla stessa conduttura) si deve applicare il 
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coefficiente di riduzione oppotuno.( 1-1 J 

Nel vano ascensore o montacarichi devono essere installate solo condutture appartenenti 
all'elevatore. 
L'impianto di allarme deve essere alimentato da una sorgente indipendente 
dall'alimentazione ordinaria ed essere separato per ogni ascensore (batterie caricate in 
tampone). Nel caso di più ascensori deve essere possibile individuare la cabina da cui è 
partito l'allarme. 
Nel locale macchina deve essere installato un quadro contenente gli interruttori automatici 
magnetotermici differenziali nonché gli interruttori e le lampade spia relative, per 
l'illuminazione del vano ascensori , del locale ecc. 
Gli interruttori automatici magnetotermici differenziali possono essere installati nel quadro 
di distribuzione e altrove in modo da proteggere le condutture dedicate all'impianto. 
Il quadro e gli apparecchi devono avere le caratteristiche idonee.( I s l 
Nei fabbricati nei quali non vi è personale di custodia, deve essere previsto l'interruttor 
generale o il comando dell'interruttore installato in una custodia sotto vetro frangibile da 
disporsi al piano terreno in posizione facilmente accessibile. L'interruttore può essere o 
automatico o senza alcuna protezione; in qualsiasi caso la linea deve avere una protezion 
a monte. Il quadretto deve permettere il fissaggio a scatto di interruttori magnetotermici 
non automatici fino a 63 A. 
L'impianto di messa a terra dell'ascensore o del montacarichi deve essere collegato 
all'impianto di terra del fabbricato, salvo diversa prescrizione in fase di collaud 
dell'ascensore e del montacarichi stesso. 
( 14) come da tabella I~ all'Art.143.4. Codfo:icnti per la valutazitrnc dd carico conven1.:io11ale delle unirù di 
impianto. 

(15) uguali a qudle prescritte ai successivo Art.169. Quadri di comando e dìstrihuzionc in lamiera e i11 
rnakriale isolanlè. c Art.170. Quadri elettrici da appartamento o similari. 

Art.145.61mP.ianto alimentazione centrale termica 
L'impianto elettrico nelle centrali termiche deve essere realizzato in conformità al i 
prescrizioni della norma CEI 64-2 appendice B "Impianti termici non inseriti in un ciclo di 
lavorazione industriale". 
L'esecuzione dell'impianto è di competenza dell'installatore elettricista e riguarda: 
l'alimentazione del quadro servizi generali dai gruppi di misura (contatori) al quadro 
all'interno del locale previo passaggio delle linee da uno o più interruttori installati in un 
quadretto con vetro frangibile e serratura posto all'esterno del locale vicino all'ingresso, pt:r 
l'interruzione dell'alimentazione elettrica al quadro interno, secondo le disposizioni dei 
Vigili del Fuoco; 
il quadro interno al locale sul quale devono essere installate le protezioni della linea di 
alimentazione del bruciatore, della linea di alimentazione delle pompe e di altri eventuali 
utilizzatori; 
l'illuminazione del locale. 
II resto dell'impianto deve essere eseguito in modo da rispettare le disposizioni di legge sia 
per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza sia per quanto riguarda i dispositivi di 
regolazione per fare in modo che la temperatura nei locali non superi i 20 C. 
Ad esclusione di alcune particolari zone di pericolo da identificare secondo le disposizion i 
della norma CEI 64-2, tutti gli impianti all'interno del locale devono essere adatti per l 
luoghi di classe 3. 

a) Per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche degli altri impianti relativi a servizi 
tecnologici come: 

Pag. 162 



Il 1111 

I 11 !1 

I i li 

111 

1111 

I" I 

1111 Il 

I j ' 

I 1 I 

1 I h 
11 I 

I li 
I 111 

11 I 

.146 

.......... _ 

• impianto di condizionamento dell'aria; 
• impianto di acqua potabile; 
• impianto sollevamento acque di rifiuto; 
• altri eventuali; 
• dovranno essere previste singole linee indipendenti, ognuna protetta in partenza dal 

quadro dei servizi generali mediante un proprio interruttore automatico differenziale. 
Tali linee faranno capo ai quadri di distribuzione relativi all'alimentazione delle 
apparecchiature elettriche dei singoli impianti tecnologici. 
b) Per tutti gli impianti tecnologici richiamati al precedente comma a), la Committenza 
indicherà se il complesso dei quadri di distribuzione per ogni singolo impianto tecnologico, 
i relativi comandi e controlli e le linee derivate in partenza dai quadri stessi, dovranno far 
parte dell'appalto degli impianti elettrici, nel qual caso preciserà tutti gli elementi necessari. 
Nel caso anzidetto, dovrà venire installato un quadro ad armadio, per il controllo e la 
protezione di tutte le utilizzazioni precisate, in corrispondenza a ognuno degli impianti 
tecnologici . 
Infine, in partenza dai quadri, dovranno prevedersi i circuiti di alimentazione fino ai 
morsetti degli utilizzatori. 

m ianti di se nalazioni comuni P-er usi civili nell'interno dei fabbricar 

t.146.lLe disposizioni che seguono si riferiscono agli impianti di segnalazioni 
acustiche e luminose, dei ti i che si esem lificano ui a(! resso: 
• chiamate semplici a pulsante, con suoneria, ad esempio, per ingressi; 
• segnali d'allarme per ascensori e simili (obbligatori); 
• chiamate acustiche e luminose, da vari locali di una stessa utenza (appartamenti o 

raggruppamenti di uffici, cliniche ecc.); 
• segnalazioni di vario tipo, ad esempio, per richiesta di udienza, di occupato ecc.; 
• impianti per ricerca di persone; 
• dispositivo per l'individuazione delle cause di guasto elettrico. 

t. I 46.2!Alimentazione 
Nel caso di impianti del tipo b) è obbligatoria l'alimentazione con sorgente indipendente 
dall'alimentazione principale (con pile o batterie di accumulatori, aventi tensione da 6 a 24 
V). 
Nel caso di impianti impianti del tipo a), e), d) l'alimentazione sarà a una tensione massima 
di 24 V fornita da un trasformatore di sicurezza montato in combinazione con gli 
interruttori automatici e le altre apparecchiature componibili. 
In particolare, gli impianti del tipo a) saranno realizzati con impiego di segnalazioni 
acustiche modulari, singole o doppie con suono differenziato, con trasformatore 
incorporato per l'alimentazione e comando. 
Le chiamate esterne saranno distinte dalla diversificazione del suono che consentirà di 
distinguere (del pulsante con targhetta fuori porta) da quelle interne (dei pulsanti a tirante 
ecc.). I dispositivi per le segnalazioni acustiche e i trasformatori si monteranno all'interno 
del contenitore d'appartamento. 
Alternativamente si potranno installare suonerie tritonali componibili nella serie da 
incasso, per la chiamata dal pulsante con targhetta e segnalatore di allarme (tipo BIP-BIP) e 
per la chiamata dal pulsante a tirante dei bagni . 

. I 46.3 'ifrasformatori e loro protezioni 
La potenza effettiva nominale dei trasformatori non dovrà essere inferiore alla potenza 
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assorbita dalle segnalazioni alimentate. 
Tutti i trasformatori devono essere conformi alla norma CEI 14-32. 

Art.146.4Circuiti 
I circuiti degli impianti considerati in questo articolo, le loro modalità di esecuzione, le 
cadute di tensione massime ammesse, nonché le sezioni e gli isolamenti minimi ammessi 
per i relativi conduttori, dovranno essere conformi a quanto riportato nell'Art. I 38.3, nonché 
completamente indipendenti da quelli di altri servizi. Si precisa inoltre che la sezione 

2 
minima dt:i conduttori non deve essere comunque inferiore a 1 mm . 

Art.146.5 ateriale vario di installazione 
In particolare per questi impianti , vengono prescritte le seguenti condizioni: 
Pulsanti. - Il tipo dei pulsanti sarà scelto in funzione del locale ove dovranno veni re 
installati ; saranno quindi : a muro, da tavolo, a tirante - realizzato mediante cordone di 
materiale isolante - per i bagni, secondo le norme e le consuetudini. 
Gli allacciamenti per i pulsanti da tavolo saranno fatti a mezzo di scatole di uscita con 
morsetti, o mediante uscita passacavo, con estetica armonizzante con quella degli altri 
apparecchi. 
Segnalatori luminosi. - l segnalatori luminosi debbono consentire un facile ricambio delli.: 
lampadine. 

Art.147 lmP-ianti di ROrtiere elettrico artamenti senza portineria) 

L'impianto dovrà essere composto da: 
· un posto esterno, con lampada interna, costituito da uno o più pulsanti (a seconda dl'i 
numero dei posti interni) age~ti su uno o più ronzatori ; 
· Lm gruppo fonico composto da microfono e altoparlante, in comunicazione con i citofo rn 
installati negli appartamenti; 
· un alimentatore con circuiti protetti contro le sovracorrenti; 
· alimentazione della serratura elettrica sul cancello o portone, azionata da pulsanll 
interni. 

Art.147.2lt\.w.arecchl 
I pulsanti e la tastiera esterni devono essere di materiale non igroscopico e costruiti in 
modo che non sia possibile lo smontaggio senza l'uso di attrezzi. Il gruppo fonico de \' 
possedere caratteristiche tali da consentire una buona ricezione e trasmissione anche i11 

caso di infiltrazioni di umidità o acqua. I citofoni interni devono essere da parete/incas:-.11 
/tavolo ed essere completi di pulsante apriporta e ronzatore per la chiamata. In caso di 
alloggi disposti su più piani, deve essere possibile l'installazione di altri citofoni in 
parallelo. 

Art.147.3~ideocitofono 

Alternativamente al normale impianto di "Portiere elettrico" può essere richiesto l'impia 11 h1 
con videocitofono, nel qual caso l'impianto sarà composto: 
• dagli stessi componenti descritti al primo paragrafo; 
• dalla telecamera adeguatamente orientata sull'ingresso; 
• dal gruppo interno costituito dal monitor e un apparecchio citofonico interno. ( 16) 

• ( 16) con c<1rattcristiche uguali a que l !è descritte al precedente Art . 14 7.2. Apparecchi. 
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rt.148.1 Segnala tor~ 
Onde prevenire incendi o infortuni dovuti a fughe di gas che provocano intossicazioni o 
esplosioni, si devono installare segnalatori di gas, di fumo e di fiamma. 
I segnalatori di gas di tipo selettivo devono essere installati nei locali a maggior rischio, ad 
altezze dipendenti dal tipo di gas. 

rt.148.2~m bienti 
L'Appaltatore indicherà preventivamente gli ambienti nei quali dovrà essere previsto 
l'impianto. 

t.148.3Specificazioni della Stazione Appaltatore 
Onde prevenire incidenti o infortuni dovuti a fughe di gas, provocanti intossicazioni o 
esplosioni, o a incendi, si devono installare segnalatori di gas, di fumo e di fiamma. 
I segnalatori di gas di tipo selettivo devono essere installati nei locali a maggior rischio ad 
altezze dipendenti dal tipo di gas. 
L'installazione degli interruttori differenziali, ( 17) costituisce un valido sistema di 
prevenzione contro gli incendi per cause elettriche. 
La Committenza indicherà preventivamente gli ambienti nei quali dovrà essere previsto 
l'impianto. 
( 17) rrescritti nell'Art.138.12. Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di inkrru1.ionc . 

. 148.4Rilevatori e loro dislocazione 
A seconda dei diversi casi, saranno impiegati: termostati, rilevatori di fumo e di gas o 
rilevatori di fiamma. La loro dislocazione e il loro numero devono essere determinati nella 
progettazione, in base al raggio d'azione di ogni singolo apparecchio. Gli apparecchi 
dovranno essere di tipo adatto (stagno, antideflagrante ecc.) all'ambiente in cui vanno 
installati . 

. 148.SCentrale di comando 
Deve essere distinta da qualsiasi apparecchiatura di altri servizi e consentire una facile 
ispezione e manutenzione dell'apparecchiatura e dei circuiti. 
Oltre ai dispositivi di allarme ottico e acustico azionati dai rilevatori di cui al precedente 
punto, la centrale di comando dovrà essere munita di dispositivi indipendenti per allarme 
acustico e ottico per il caso di rottura fili o per il determinarsi di difetti di isolamento dei 
circuiti verso terra e fra di loro . 

. I 48.6~11arme acustico generale supplementare 
Oltre che dell'allarme in centrale, si disporrà di un allarme costituito da mezzo acustico, 
installato all'esterno, verso la strada o il cortile, in modo da essere udito a largo raggio. 
Tale allarme supplementare deve essere comandato in centrale da dispositivo di inserzione 
e disinserzione. 

148.7~1imentazione dell'im ianto 
Deve essere costituita da batteria di accumulatori generalmente a 24 V o 48 V, di 
opportuna capacità, per la quale dovranno essere osservate le disposizioni vigenti .( 18 l 
(18) esrresse al ri guardo dall'/\rt.142. I. Batterie di accumulatori. 
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A rt.148.8 Circuiti 
Vale anche per gli impianti considerati in questo articolo quanto espresso nell' Art.1 46.4 

Art.149 

Art.149.1 remessa 
Gli impianti per controllo di ronda, sono muniti di stazioni allacciate elettricamente a 111 

centrale. La Committenza indicherà preventivamente il percorso della ronda. 

Art.149.2Stazione e loro ubicazione 
Sul percorso della ronda, la Committenza indicherà, altresì, la posizione delle stazioni. 1 I 
saranno del tipo esterno o da incasso, IP 44 o IP 55, a seconda del luogo dove sara111 
installate. 

Art.149.3Centrale di comando 
Deve essere distinta da qualsiasi apparecchiatura di altri servizi e sistemata in armadio. 
Deve consentire una facile ispezione e manutenzione dell'apparecchiatura e dei circuiti . 
Deve, inoltre, essere munita di dispositivi di allarme ottici e acustici, separali 
distinguibili per: 
• chiamate da parte della guardia che sta compiendo il servizio; 
• mancati controlli nel tempo dovuto; 
• interruzione di qualche conduttore; 
• difetto di isolamento dei circuiti verso terra o fra di loro; 
• esclusione e tacitazione delle segnalazioni acustiche. 
Se preventivamente richiesto dalla Committenza, dovrà prevedersi anche un disposit1 
per registrazione grafica del servizio di controllo ronda, su diagramma continuo, o l 1 

sistema equivalente che garantisca la registrazione scritta in ordine di tempo di tutti 1 

interventi della ronda. Le registrazioni grafiche devono essere ispezionabili, senza 1 I 
siano estratte. 

Art.149.4~11arme acustico generale sul! lementare 
Si disporrà di un mezzo acustico installato all'esterno. < 19) 

Tale allarme supplementare deve essere comandato in centrale da un dispositi vo 
inserzione e disinserzione. 
( 19) che può esscrL· lo stesso di quel lo previsto dall'Art.148.6. 

Art.149.5 limentazion 
Deve essere costituita da una batteria di accumulatori generalmente a 24 o 48V, 
opportuna capacità. (20) 

Sarà cura della Committenza che la batteria, sia per l'impianto di controllo ronda sia I' 
l'impianto antifurto, venga sistemata in un posto per quanto possibile sorveglinto 
comunque in modo da rendere difficilmente manomissibile la batteria e la relath 
apparecchiatura. 
(20) per la quale dovranno essere osservate k disposiLioni espresse al riguardo nel primo com111.1 d1 

Art.142.1, Batterie di m::t.:umulatori . 

A rt.149 .6Circuiti 
Vale anche per gli impianti considerati in questo articolo quanto espresso all' Art.1 46.4. 
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Per gli impianti di "controllo ronda" si precisa inoltre che i circuiti dovranno venire 
sistemati esclusivamente in tubazioni di acciaio smaltato o tipo mannesman, incassate . 

. 150 lm~ianti antifurto a contatti o con cellule fotoelettriche o di altri tiP-· 
Questi impianti devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni della norma CEI 79 
-2. 

t.150.l Prescrizioni generali 
Alimentazione. 
Deve essere costituita da batteria di accumulatori generalmente a 24 o 48V, di opportuna 
capacità.( 21) 

Sarà cura della Committenza che la batteria, sia per l'impianto antifurto sia per l'impianto 
di controllo ronda, venga sistemata in un posto per quanto possibile sorvegliato e 
comunque in modo da rendere difficilmente manomissibile la batteria e la relativa 
apparecchiatura. 
Circuiti. 
Vale anche per gli impianti considerati in questo articolo quanto espresso nell' Art.146.4. 
Per gli impianti "antifurto" si precisa inoltre che i circuiti dovranno venire sistemati 
esclusivamente in tubazioni di acciaio smaltato o tipo mannesman, incassate. 
Dislocazione centralina. 
La posizione della centralina sarà preventivamente assegnata dalla Committenza. 
(21) per la quale dovranno essere osservate le disposizioni espresse al riguardo nel primo Cl'lllrna del!' 
Art.142. L Batkrie di accumulatori. 

t.150.2Prescrizioni particolari 
Impianti a contatti. 
Preventivamente, la Committenza indicherà se l'apertura dei contatti deve agire su un unico 
allarme acustico, o su questo e su un quadro a numeri, come per gli impianti di chiamata. 
Nella scelta dei contatti, sarà posta la massima cura, che debbono essere di sicuro 
funzionamento. 
L'impianto deve essere del tipo ad apertura di circuito, ossia con funzionamento a contatti 
aperti. 
Impianti a cellule fòtoelettriche. 
Gli sbarramenti e le posizioni delle coppie proiettore-cellula saranno scelti 
appropriatamente; in particolare, saranno installati in modo tale da consentire una facile 
regolazione della direzione del raggio sulla cellula. 
Impianti di altri tipi. 
Per impianti di altri tipi, come ad esempio: a variazione di campo magnetico o dì campo 
elettrico, a infrarossi ecc., le condizioni veITauno stabilite caso per caso . 

. 151 ·lm~ianti di orolo i elettrici 
Le prescrizioni seguenti riguardano gli impianti con un certo numero di orologi secondari 
(derivati) allacciati a un orologio regolatore pilota . 

. 151.H\ i!P-arecchi e loro caratteristicheì 
Salvo preventive differenti prescrizioni della Committenza, gli apparecchi dovranno 
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
- Orologio regolatore pilota. 
È l'orologio che serve a dare gli impulsi agli orologi secondari. La distribuzione degli 
impulsi deve essere a polarità alternativamente invertita. 
Esso deve essere provvisto di un pendolo battente un tempo non inferiore ai 3/4 di 
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secondo, della carica elettrica per almeno 12 ore di marcia e del dispositivo per l'accumulo 
degli impulsi durante le interruzioni della corrente di rete. 
Per gli impianti con più di 40 orologi secondari, si adotteranno relè ripetitori intermedi. 
Solo se preventivamente richiesto dalla Committenza, l'orologio regolatore dovrà esser · 
provvisto anche di contatti per segnalazioni automatiche orarie. 
- Orologi secondari. 
Sono gli orologi derivati che ricevono gli impulsi dal regolatore (non hanno quind i 
congegni di orologeria propria). 
La Committenza ne preciserà preventivamente il tipo, la forma, le dimensioni (scegliendol i 
fra quelli normali delle fabbricazioni di serie, ove di proposito non intenda riferirsi u 
soluzioni speciali) e le disposizioni (a mensola, incassata o esterna) in relazione agli 
ambienti in cui ciascuno di essi deve essere installato. 
Per particolari servizi, la Committenza preciserà inoltre se dovranno prevedersi special i 
orologi secondari, quali ad esempio per: 
• controllo a firma (generalmente per impiegati); 
• controllo a cartellini (generalmente per impiegati); 
• controllo per servizi di ronda; 
• contasecondi. 

Art.151.2Circuiti 
Vale anche per impianti di orologi elettrici quanto espresso nel!' Art.146.4. 
Per ogni orologio, il circuito dovrà far capo a una scatola terminale con morsetti 

Art.151.3Alimentazione 
L'impianto sarà alimentato alla tensione di 24 o 48 V con corrente continua. 
È consentito derivare tale tensione da un idoneo raddrizzatore o da una batteria di 
accumulatori. (22) 

L'anzidetta derivazione dovrà essere effettuata a mezzo di apposito dispositivo eh 
protezione. Al circuito degli orologi secondari non deve essere allacciata nessun'alt r 1 

utilizzazione. 
(22) per la quak Jovrnnno csserl' osservate le disposizioni espresse si riguardo nel primo comma tk ll 
Art.1~2 . I, Batteri~· di aecun1ulatori. 

Art.151.41mpianti per segnalazioni automatiche orarie 
Questi impianti sono comandati da un regolatore principale, che può essere il regolato1 
pilota dell'impianto di orologi, ove esistente, e forniscono, alle ore volute, le segnalazion 
acustiche o luminose. 
Nonostante la citata eventuale dipendenza, sono da considerarsi impianti dotati di propri 1 

autonomia rispetto a quelli degli orologi. 
I loro circuiti sono infatti completamente indipendenti e ordinariamente hanno I 
caratteristiche dei circuiti di segnalazione. 

Art.152 lm~ianti di citofoni (per appartamenti o uffici con portineria) 

Art.152. lDefinizione 
Vengono definite come tali le apparecchiature a circuito telefonico, indipendente, per I 1 

trasmissione della voce mediante microtelefono. 
Come esempio, si descrivono gli elementi di un classico tipo di impianto citofonico p ·1 

comunicazione tra portineria e appartamenti i seguenti: 
• centralino di portineria a tastiera selettiva con sganciamento automatico e segnalazion 

Pag. 168 



I, 

' Il ' Il 

1111111 li 

11d11l 1 
11 111 11 

.. ,. Il 

I I j 11 I f 

Il t I 

luminosa con un circuito che assicuri la segretezza delle conversazioni; 
• commutatore (eventuale) per il trasferimento del servizio notturno dal centralino al 

posto esterno o portiere elettrico; 
• citofoni degli appartamenti, installati a muro o a tavolo, in un posto conveniente 

nell'anticamera o vicino alla porta della cucina; 
• alimentatore installato vicino al centralino; 
• collegamenti effettuati tramite montanti in tubazioni incassata e ingresso a ogni singolo 

appartamento in tubo incassato. 

rt.152.2 recisazioni della Committenza 
La Committenza specificherà: 
· se l'impianto debba essere previsto per conversazioni segrete o non segrete e per quante 
coppie contemporanee di comunicazioni reciproche; 
• se i vari posti debbano comunicare tutti con un determinato posto (centralino) e 

viceversa, ma non fra loro; 
• se i vari posti debbano comunicare tutti fra di loro reciprocamente con una o più 

comunicazioni per volta; 
• se i centralini, tutti muniti di segnalazione ottica, debbano essere del tipo da tavolo o da 

muro, sporgenti o a incasso; 
• se gli apparecchi debbano essere del tipo da tavolo o da muro, specificando altresì il 

colore; 
• se l'impianto debba essere munito o meno del commutatore per il servizio notturno; se 

per il servizio notturno è previsto un portiere elettrico oppure un secondo centralino, 
derivato dal primo e ubicato in locale diverso dalla portineria. 

.152 .3~imentazione 

È tollerata un'alimentazione a pile soltanto per un impianto costituito da una sola coppia di 
citofoni. 
In tutti gli altri casi si dovrà prevedere: 
un alimentatore apposito derivato dalla tensione di rete e costruito dal trasformatore, dal 
raddrizzatore e da un complesso filtro per il livellamento delle uscite in corrente continua. 
Tale alimentatore dovrà essere protetto con una cappa di chiusura; 
ovvero: una batteria di accumulatori.(_') 
La tensione dovrà corrispondere a quella indicata dall'Appaltatore costruttrice dei citofoni 
per il funzionamento degli stessi . 
(23) per la quale dovranno essere osservate k disposizioni espresse al riguardo al comma I dell'J\rt.142. 1. 
Batkrie di accumulatori . 

Vale anche per gli impianti di citofoni quanto espresso nel!' Art.146.4. 

ateriale vario 
Gli apparecchi e i microtelefoni devono essere in materiale plastico nel colore richiesto 
dalla Committenza. La suoneria o il ronzatore saranno incorporati nell'apparecchio. 

lm~ianti interfonici 

Vengono definite tali le apparecchiature mediante le quali la trasmissione avviene a mezzo 
di microfono o altoparlante reversibile e la ricezione a mezzo di altoparlante. 
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Impianti interfonici per servizi di portineria: 
Centralini. - La Committenza indicherà se, per il tipo di impianto interfonico richiesto. il 
centralino debba essere del tipo da tavolo o da parete; in ogni caso esso sarà fornito di 
dispositivi di inserzione, di chiamata acustica e luminosa, nonché di avviso luminoso di 
prenotazione di chiamata da posli derivati, quando il centralino è occupato. Il centralino 
dovrà essere sempre provvisto dell'amplificatore e del dispositivo per l'esclusione dell 1 

corrente anodica delle valvole durante l'inazione. 
Le conversazioni con i posti derivati dovranno potersi effettuare reciprocamente se1w 1 

nessuna manovra di "passo" . 
Posti derivati. - Dovranno essere sempre del tipo da parete, da incasso o esterno e corredali 
dai seguenti dispositivi di manovra e segnalazione: 

• preavviso acustico da parte del centralino; 
• eventuale preavviso luminoso; 
• avviso di centralino occupato o libero. 
Impianti interfonici per uffici. - La Committenza specificherà, qualora debba prevedersi liii 

impianto interfonico per uffici, se le comunicazioni fra centralino e posti derivati debban 1 

essere: 
di tipo bicanale o monocanale (cioè con la commutazione manuale parlo-ascolto); 
con entrata diretta, ossia con centralino che possa inserirsi direttamente a un poslo 
derivato; 
ovvero: 
• con entrata al posto derivato, previo segnalazione acustica o luminosa (riservatezza). 

• Inoltre: 

• se con vari posti tutti comunicanti con il centralino e viceversa, ma non fra di loro; 
ovvero: 
• se con vari posti tutti intercomunicanti, con una comunicazione per volta, reciproca. 
L'entrata da un posto derivato a un centralino deve avvenire sempre previo segnalazio11 
acustica e luminosa. 
I centralini e i posti derivati dovranno essere sempre del tipo da tavolo. 
Le altre caratteristiche dell'apparecchiatura non differiranno da quelle specificate per ~·Il 

impianti interfonici per servizi di portineria. 

Art.153.2!Alimentazione 
Sarà effettuata con l'energia elettrica disponibile nel posto di installazione, utilizza11d11 
preferibilmente la corrente della rete di forza motrice. 

Art.153.3Circuiti 
Vale anche per gli impianti interfonici quanto espresso nell' Art.146.4. 

Art.154 Impianti generali di diffusione sonora 
Vengono considerati gli impianti elettroacustici atti a diffondere, mediante altoparlanti 11 

auricolari, trasmissioni vocali o musicali, sia riprese direttamente sia riprodotte. 

Art.154.1 Generalità 
La Committenza specificherà il tipo degli impianti, indicandone la destinazione e li 
caratteristiche di funzionalità richieste, onde mettere in grado le Ditte concorrenti d1 
effettuare un progetto tecnicamente ed economicamente adeguato. 
A titolo esemplificativo, si indicano i principali tipi di impianti di diffusione sonora cl1l 

possono considerarsi: 
• diffusione di trasmissioni radiofoniche; 
• diffusione di comunicazioni collettive; 
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• diffusione di programmi musicali, ricreativi, culturali e simili; 
• rinforzo di voce in sale di riunione e simili; 
• trasmissione di scambi di ordini. (14) 

Le correzioni acustiche dei locali, che risultassero eventualmente necessarie o opportune in 
relazione alle caratteristiche dei locali stessi e all'uso cui gli impianti sono destinati, 
saranno eseguite a cura e a carico della Committenza, che potrà consultarsi anche con 
l'Appaltatore in relazione agli accorgimenti necessari. 
• (24) Impianti particolari. quali quelli di registrazione magnetica, pt:r traduzioni simultanee in riunioni e 

congressi internazionali e di ricerca persone. sono trattati negli artt. Art. I 55. Art.156. A11. l 57. Art.158. 
mentre l'Art. l 59 tratta ddlc antenne collettive per radio e tdcvisione. Per altri eventuali impianti speciali 
quali. aJ esempio, cii sten.:ouiffusionc sonora. di televi:-.ione in circuito chiuso ccc .. dovranno venir date 
dalla Committenza disposizioni caso per caso. 

rt.154.2 ndicazioni riguardanti gli apparecchi 
Considerato che gli impianti e le apparecchiature oggetto di questo articolo costituiscono 
materia, la cui evoluzione tecnica è, in modo particolare, in continuo e progressivo 
sviluppo, le indicazioni espresse di seguito, specie se riferite alle caratteristiche costruttive 
degli stessi, sono formulate a titolo di suggerimenti orientativi o esemplificativi. 
Dovrà essere indicata la provenienza di costruzione di tutti gli apparecchi e, prima 
dell'esecuzione degli impianti, dovrà essere esibito, se richiesto, il certificato d'origine 
degli apparecchi stessi. 
a) Microfoni. 
Dovranno essere preferibilmente del tipo unidirezionale, a bobina mobile o a condensatore 
e sempre con uscita di linea a bassa impedenza. Le loro caratteristiche dovranno essere tali 
da permetterne il funzionamento con i preamplificatori o gli amplificatori, ai quali 
dovranno essere collegati. 
Salvo contrarie preventive indicazioni della Committenza, dovranno avere una 
caratteristica di sensibilità di tipo "cardioide". 
11 campo di frequenza dovrà estendersi fra 40 e 12.000 Hz. 
Saranno corredati di base da tavolo o da terra, con asta regolabile dalla quale possano 
essere smontati con facilità. In ogni caso, l'asta dovrà essere completa di cordone di tipo 
flessibile collegato, con spina irreversibile e preferibilmente bloccabile, alle prese della rete 
microfonica o direttamente a quella delle altre apparecchiature. 
Qualora preventivamente richiesto dalla Committenza, dovranno essere dotati di 
interruttore, di lampada spia e di regolatore di volume a impedenza costante. 
Se i microfoni fanno parte inscindibile dì particolari apparecchi, potranno esservi collegati 
meccanicamente ed elettricamente in modo permanente. 
Dovrà essere curato l'isolamento meccanico e acustico tra microfoni ed elementi circostanti 
che possono trasmettere a essi vibrazioni e rumori, con particolare riguardo agli eventuali 
interruttori incorporati. 
b) Preampl~ficatori e amplificatori di potenza. 
I preamplificatori e gli amplificatori dovranno essere di tipo elettronico. 
I preamplificatori saranno dotati di almeno un ingresso a elevata sensibilità, adatto per 
microfoni cui dovranno collegarsi, di ingressi adatti per radiosintonizzatori, di rivelatori di 
filodiffusioni , giradischi e magnetofoni, con possibilità di miscelazione di una o più 
trasmissioni microfoniche in uno di tali altri programmi. 
Se necessario dovranno essere dotati di ampia equalizzazione con comandi separati per 
basse e alte frequenze. 
Nel caso che necessitino carichi equivalenti su ogni linea, si dovranno prevedere, per i 
relativi amplificatori, adeguate morsetterie per le linee in partenza con interruttori o 
deviatori. 
L'uscita dei preamplificatori dovrà essere a livello sufficientemente elevato e a impedenza 

Pag. 171 



bassa in relazione alle caratteristiche di entrata degli amplificatori di potenza, onde potcn· 
all'occorrenza pilotare vari amplificatori di potenza mediante un unico preamplificatore. 
L'alimentazione dovrà essere indipendente tra preamplificatori, onde permettere un facik 
scambio con elementi di riserva. 
Gli amplificatori finali dovranno, di massima, essere del tipo con uscita a tensione costanll' 
onde permettere un risparmio nelle linee ed evitare la necessità di sostituire gli altoparlanti 
che si escludono con resistenze di compensazione. 
È consigliabile che i preamplificatori e lo stadio preamplificatore degli amplificatori d1 
potenza abbiano ingresso commutabile su canali distinti per "micro", "fono", "radio" l' 

regolazione separata delle frequenze estreme. Gli amplificatori di potenza dovranno aven• 
caratteristiche adatte ad alimentare i vari altoparlanti installati. 
Tutti gli amplificatori dovranno essere dotati di attenuatore di ingresso. 
Le loro potenze dovranno essere non troppo elevate per motivi di economia di gestione e d1 
sicurezza di funzionamento: di norma non si dovranno avere più di 60 W in uscita pl'I 

amplificatore. 
I preamplificatori e gli amplificatori dovranno essere idonei per un eventuale montaggio i11 
appositi armadi metallici , onde ne sia permessa una facile ispezione dei circuiti senza 
doverli rimuovere dal loro alloggiamento. 
Ogni canale elettronico (comprensivo di preamplificatore e amplificatore di potenza) 
dovrà, se richiesto dalla Committenza, presentare, a piena potenza, caratteristiche d1 
distorsione lineare e non lineare secondo i valori che saranno stati eventualmente precisali 
dalla stessa, assieme al valore del rumore di fondo di cui si dovrà tener conto. A tito lo 
orientativo, si indicano qui appresso valori consigliati per la limitazione della distorsio11l 
lineare e non lineare e quella di un rumore di fondo mediamente normale: 
distorsione lineare fra 40 e 12.000 Hz minore di 3 dB; 
distorsione non lineare, misurata alla potenza nominale e a 1000 Hz, mjnore del 3%; 
rumore di fondo minore di 60 dB. 
Per preamplificatori e amplificatori di potenza, di differenti caratteristiche, dovrà ess~11 
fatta preventiva richiesta da parte della Committenza. 
c) Radiosintonizzatori. 
Ove non diversamente prescritto dalla Committenza, gli apparecchi radiosintonizzato1·1 
dovranno essere del tipo supereterodina con caratteristiche di uscita adatte pl'I 

l'amplificatore cui dovranno essere collegati, inoltre dovranno essere del tipo a 2 garnnw 
d'onda (medie e corte) per modulazione d'ampiezza e gamma a modulazione di frequenza. 
d) Giradischi. 
I complessi giradischi dovranno essere a quattro velocità (ad esempio, 78, 45, 33 e 16 giri 
/min.) e dotati di rivelatore piezoelettrico (testina) con doppia punta, una per la velocità piu 
elevata e l'altra per le velocità minori, sempre che non sia diversamente indicato dallu 
Committenza, 
Qualora richiesto dalla Committenza, ne dovrà essere curata la sospensione elastica co11 

idoneo smorzamento. 
e) Rivelatori per filodiffusione. 
Dovranno essere dotati di comando e tastiera adatta a coprire l'intera gamma dei canali d1 
filodiffusione in servizio nella rete italiana. Essi dovranno avere caratteristiche idonee al 
collegamento diretto ai preamplificatori. 
f) Altoparlanti. 
La Committenza, a seconda delle esigenze del locale, preciserà il tipo degli altoparlanti 
che potrà essere, ad esempio, singolo a cono, o a colonna sonora, o a pioggia, o a tromba 
ovvero a linea di suono (antiriverberanti), a campo magnetico permanente con densità d1 
flusso nel traferro maggiore di 10.000 gauss, o elettrodinamico. 
Ciascun altoparlante sarà dotato di apposita custodia, da incasso o per montaggio esterno, 
nel qual caso dovrà essere provvisto delle rela~ive staffe o supporti (fissi o orientabili 11 
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seconda del caso). 
Gli altoparlanti dovranno essere completi dei relativi adatti traslatori di linea e di sistema 
di taratura locale del volume (con prese multiple sul traslatore o con potenziometro a 
impedenza costante, a seconda della necessità). 
La banda di risposta degli altoparlanti dovrà estendersi fra 100 e 10.000 Hz per esigenze 
musicali medie e fra 300 e 8000 Hz per riproduzioni di parola. Per diffusioni musicali di 
elevata fedeltà, la banda di risposta degli altoparlanti dovrà estendersi almeno fra 50 e 
12.000 Hz. 
Se richiesto dalla Committenza, dovranno essere previsti altoparlanti-controllo, muniti di 
comando per la loro esclusione. 
Gli altoparlanti potranno avere alimentazione singola o per gruppi, con circuiti partenti dal 
centralino. 
Per impianti centralizzati di diffusione in luoghi di cura potrà essere richiesto dalla 
Committenza che l'appalto comprenda la fornitura di un determinato quantitativo di 
altoparlanti da cuscino, per dotarne i vari posti letto. Tali altoparlanti da cuscino dovranno 
essere caratterizzati da sufficiente infrangibilità e dalla possibilità di sterilizzazione. 
g) Auricolari. 
Gli auricolari dei vari tipi - ad esempio, a ponte con padiglione, o stetoscopici - dovranno 
di norma offrire, nella forma del contatto con l'orecchio, sufficienti garanzie igieniche (di 
norma devono escludersi gli auricolari con terminazione da introdursi nel canale auditivo) 
ed essere del tipo biauricolare. 
Il cordone di collegamento dovrà terminare in una spina di tipo diverso dalle normali a 
passo luce, essere proporzionato al peso della cuffia e avere comunque sufficiente 
robustezza. 
La dislocazione degli auricolari dovrà essere preventivamente indicata dalla Committenza, 
potendosi avere una distribuzione a pavimento, in corrispondenza di sedie o su tavoli, o 
una distribuzione a mezzo di prese fisse a muro, da cui derivarsi mediante cordoni lunghi, 
volanti . 
I circuiti degli auricolari dovranno essere sempre separati e indipendenti da quelli degli 
altoparlanti. 
Le eventuali prese a pavimento per l'inserzione delle spine dovranno essere montate su 
torretta asportabile e la parte fissa a pavimento dovrà essere chiudibile con coperchio 
stagno. 
Le prese a muro e quelle a pavimento per gli auricolari dovranno avere lo stesso passo. 
Le prese-spine per gli auricolari saranno differenziate da quelle degli altoparlanti. 
h) Magnetofoni. 
La Committenza specificherà l'impiego cui saranno destinati i magnetofoni, in modo che 
- ove non precisate dalla Committenza stessa - sia possibile dedurne le caratteristiche 
essenziali , costruttive e di funzionamento, cui dovranno corrispondere, fra cui, ad esempio: 
tipo, se monofase o stereofonico; 
potenza indistorta di uscita; 
numero e valore delle velocità; 
diametri delle bobine; 
dimensioni dei nastri e numero delle piste di registrazione. 
Tali caratteristiche dovranno, di regola, corrispondere ad apparecchi di normale 
costruzione di serie, salvo esplicite differenti richieste della Committenza. 

154.3 ndicazioni riguardanti gli im ianti 
Ciascun impianto, di norma, comprenderà essenzialmente: 

posti microfonici; 
• complessi di comando fissi o portatili; 
• centrali di comando e di amplificazione; 
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• posti di ascolto. 
La loro quantità, qualità e dislocazione dovrà potersi di volta in volta determinare in bas · 
alle specificazioni fomite dalla Committenza circa le esigenze particolari dell'impianto l' 

dell'ambiente. 
Per i posti microfonici, per i complessi di comando portatili ed eventualmente per i posti d1 
ascolto, potranno essere richieste dalla Committenza prese fisse per l'innesto degli 
apparecchi stessi. 
a) Posti microfonici. 
Comprenderanno i microfoni dei tipi come descritti nel comma a) del comma 2 di questo 
articolo. 
I relativi collegamenti saranno assicurati da un solo cordone flessibile, scherma((l 
completo di robusta spina multipla irreversibile, anch'essa schermata e con schermo messo 
a terra. 
b) Complessi di comando.fissi o portatili. 
La Committenza ne preciserà il tipo, che potrà essere: 
• a cofano da tavolo; 
• a scnvama; 
• a valigia, se devono essere portatili. 
Essi comprenderanno essenzialmente: 
organi per il telecomando dell'inserzione delle singole linee degli altoparlanti; 
lampade spia per il controllo dell'accensione dell'impianto; 
e, a seconda dei casi: 
• preamplificatori ed eventuali amplificatori ; 
• radiosintonizzatori; 
• giradischi; 
• rivelatori di filodiffusione ; 
• magnetofoni; 
• altoparlanti e prese per cuffia; 
• organi per l'inserzione dei vari posti microfonici e dei vari programmi riprodotti· 
• organi per la regolazione di volume; 
• organi per l'equalizzazione dei toni; 
• organi di controllo delle uscite con eventuali strumenti di misura; 
• telecomandi di inserzione di tutto l'impianto; 
• strumenti di controllo di rete. 
Se gli impianti sono fissi , il complesso di comando potrà essere incorporato nella centrai 
d'amplificazione. 
Se i complessi di comando sono portatili, il loro collegamento alle linee dovrà esser 
assicurato a mezzo di due cordoni flessibili , di cui uno contenente i cavi fonici schermali 
le coppie per i telecomandi (alimentati in corrente continua) e l'altro contenenll' 
conduttori per l'eventuale alimentazione di rete e per l'eventuale telecomando di accensioni;_ 
generale. I cordoni dovranno terminare con adatte spine multipolari. 
c) Centrali di comando e di amplificazione. 
Saranno di norma di tipo fisso e, a seconda degli impianti, la Committenza pol11\ 
prescrivere che la loro sistemazione sia prevista in armadi metallici. In tal caso, gli armadi 
stessi dovranno essere affiancati o affiancabili ed essere capaci di offrire supporto 1 

protezione agli apparecchi componenti, consentendone nel contempo una comoda e facilt 
ispezionabilità e possibilità di prima riparazione senza necessità d'asportazione. 
In tali armadi sarà assicurata una circolazione di aria naturale o forzata sufficienll' 11 

raffreddamento degli apparecchi in essi contenuti. 
A seconda degli impianti, potranno essere dotate di: 
• preamplificatori; 
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• amplificatori finali; 
• giradischi; 
• radiosintonizzatori; 
• rivelatori di filodiffusione ; 
• magnetofoni; 
• raddrizzatori per fornire l'alimentazione in corrente continua dei telecomandi , qualora 

esistano; 
• eventuali teleruttori e relè per telecomandi di accensione; 
• inserzioni di linee in uscita e di circuiti anodici negli amplificatori; 
• comandi per l'inserzione dei posti microfonici delle linee d'uscita verso i posti di ascolto 

e per le combinazioni dei vari programmi; 
• interruttore generale di rete con organi di protezione e segnalazione. 
Di massima, ogni ampli.ficatore dovrà essere proporzionato per una potenza di 
funzionamento maggiore almeno del 20 % della somma delle potenze di funzionamento 
degli altoparlanti collegati. 
Qualora si abbiano più amplificatori in funzionamento per una potenza complessiva 
superiore a 250 W, si dovrà prevedere un amplificatore di riserva di potenza pari a quella 
dell'amplificatore di maggior potenza. 
In casi particolari e con potenze complessive notevolmente maggiori, o a seguito di 
esplicita richiesta da parte da parte della Committenza, la riserva potrà essere rappresentata 
da più unità di amplificatori ed estesa anche ai preamplificatori. 
Sempre per impianti di una certa importanza, si dovrà prevedere la possibilità di 
disinserzione, in entrata e in uscita, dei singoli amplificatori onde consentire un completo e 
facile controllo e l'intercambiabilità delle unità di potenza. 
d) Posti di ascolto. 
Saranno a carattere collettivo o singolo a seconda che si impieghino altoparlanti normali o 
auricolari o altoparlanti da cuscino o simili. 
Gli auricolari e gli altoparlanti da cuscino sara1mo forniti di cordone e spina per 
collegamenti in grado di consentirne l'asportabilità. 
I posti di ascolto potranno anche essere dotati, a richiesta della Committenza, di apposito 
regolatore di volume e di selezionatore nel caso di pluralità di programmi a disposizione. 
La diffusione sonora a carattere collettivo dovrà risultare, nella zone d'ascolto, 
sufficientemente uniforme e di qualità tale da permettere la piena comprensibilità della 
parola in condizioni normali di ambiente, non trascurando eventualmente l'acustica 
ambientale e il livello del rumore di fondo segnalato preventivamente dalla Committenza . 

. 154.4 ndicazioni riguardanti le reti di collegamento 
a) Circuiti di alimentazione. 
I circuiti di alimentazione degli impianti considerati in questo articolo, le loro modalità di 
esecuzione, le cadute di tensione massime ammesse, nonché le sezioni e gli isolamenti 
minimi ammessi per i relativi conduttori dovranno uniformarsi alle norme generali. (2:') 
Viene precisato inoltre che i circuiti di alimentazione degli impianti considerati in questo 
articolo dovranno essere completamente indipendenti da quelli di altri impianti o servizi e 
che occorrerà evitare percorsi paralleli prossimi ad altri circuiti percorsi da energia elettrica, 
a qualsiasi tensione. 
b) Collegamenti fonici a basso e medio livello. 
Questi dovranno essere eseguiti mediante cavi schermati e rivestiti di guama isolante 
sull'esterno. 
Le coppie di conduttori dovranno essere ritorte. 
c) Linee di collegamento per altoparlanti e auricolari. 
I collegamenti per altoparlanti e auricolari saranno di norma eseguiti mediante coppll' di 
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normali conduttori con isolamento e sezione proporzionati alla tensione di modulazione, 11 

carico e alla lunghezza. 
Qualora più linee con programmi diversi seguano lo stesso percorso, esse dovranno ess ·1 

singolarmente schermate per evitare diafonie. A ciò si dovrà provvedere anche nel caso 111 

cui le linee foniche degli altoparlanti e degli auricolari risultino affiancate a !in · 
microfoniche o telefoniche. 
L'allacciamento degli altoparlanti dovrà di norma essere effettuato a mezzo di spi11 
inseribili su prese fisse incassate e a esse bloccabili. 
Gli auricolari dovranno essere sempre asportabili e il loro allacciamento dovrà ess ·1 

effettuato a mezzo di cordoni e spine, differenziate da quelle degli altoparlanti, inseribili Il 

prese incassate. 
d) Linee di telecomando. 
Dovranno essere eseguite con conduttori aventi sezioni e isolamento adeguati (tensiott 
consigliata 24 V in corrente continua) e potranno, in deroga a quanto indicato n •I 
precedente comma a), seguire gli stessi percorsi delle linee microfoniche, purché I t 
tensione di telecomando sia continua e sufficientemente livellata. 
e) Linee di alimentazione. 
L'alimentazione potrà essere fatta alla tensione normale della rete delle prese di fori' 1 

motrice nell'edificio. (26) 

(25) espresse all't\rl.138.3. PrcscriLioni riguardanti i circuiti. 

(.26) Le linet: di alimcntaLionc dovranno essere realizzate seguendo le stesse nonne per le. Linci: d '• Il 

impianti di foua motrice. stabilik ncll't\rt.143. "Potenza impegnata e dimensionamento dell'impianto". 

Art.155 Impianti di registrazione magnetica 

Art.155.lrPrecisazioni della Committenza 
Le caratteristiche dei tipi di impianti di registrazione magnetica verranno precisati dall 1 

Committenza e potranno essere per registrazione di: 
• esecuzioni vocali o musicali, sia riprese direttamente, sia radioricreative 11 

fonoriprodotte; 
• conferenze, discorsi e comunicazioni di ogni genere; 
• colloqui diretti o telefonici; 
• traduzioni simultanee in un numero di lingue da precisarsi. 

Art.155.2S~ecificazioni della Committenza 
La Committenza specificherà se gli impianti dovranno considerarsi limitati a registrazion 
di sola voce, ovvero anche di canto e musica, nel qual caso preciserà se con medie esigen~ 
musicali di registrazione e riproduzione, ovvero di alta fedeltà. (27) 
Dovranno prevedersi gli appositi rivelatori telefonici, corredati di cordone e spina. 
per la registrazione di conversazioni telefoniche In relazione a quanto sopra, nei posti d 
registrazione, si dovrà disporre di presa di forza motrice bipolare per l'alimentazione d ·I 
magnetofono. 
Ove non diversamente indicato dalla Committenza, per ogni posto di registrazione si dovn 
prevedere una coppia di magnetofoni a funzionamento alternato, onde assicurare I ' 
continuità della registrazione a esaurimento delle piste delle singole bobine. (28) 

(27) per le registrazioni magnetofoniche di tradu1.ioni simultanee in v;;irie lingue. si dovranno seguire I 
indicazioni riportate al riguardo nell'Art.157. Impianti di traduzioni simultanee a filo, e artir.:oli seguenti. 

(28) per quant'altro qui non specificato. attinente a impianti di registrazione o di riprodu1i~)ne magnd it·.1 
valgono le disposizioni espresse nel precedente Art. l 5-1, Impianti generali di diffu:"ionc sonora. 
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rt.156 lm~ianti di traduzioni simultanee a filo 

rt.156.1 Caratteristiche (!rinci ali dell'im(!ianto 
Verranno precisati dalla Committenza i seguenti elementi: 
• posizione e numero dei microfoni a disposizione degli oratori ed eventualmente degli 

uditori in sala per gli interventi; 
• posizione del preamplificatore miscelatore con alimentazione da rete di forza motrice; 
• indicazione del numero delle lingue per le quali devono essere previste le traduzioni 

simultanee e conseguentemente il numero delle cabine di traduzione e la loro posizione. 
Solitamente gli impianti vengono previsti per cinque lingue, oltre la diretta; posizione e 
numero complessivo dei posti di ascolto corredati di regolatore di volume e di apposito 
commutatore per inserirsi nell'ascolto della trasmissione della traduzione della lingua 
desiderata; numero e dislocazione di eventuali quadri visori per indicazione dei canali di 
ascolto. 

rt.156.2 egistrazione magnetofonica 
La Committenza indicherà se dovrà essere prevista la registrazione magnetofonica degli 
interventi oratori, precisando, in tale eventualità, se la registrazione dovrà limitarsi ai soli 
discorsi nella lingua originale con cui vengono pronunziati, ovvero se dovranno effettuarsi 
anche singole registrazioni complete di tutti gli interventi , ognuna secondo una o più delle 
lingue considerate. 
Nel primo caso si provvederà all'installazione di due magnetofoni principali, a 
funzionamento alterno, che verranno collegati a due uscite del preamplificatore 
miscelatore. 
Nel secondo caso si dovrà installare anche una coppia di magnetofoni per ognuna delle 
lingue secondo cui si vuole registrare la versione continua di tutti gli interventi. 
Tali magnetofoni verranno installati nelle corrispondenti cabine di traduzione e dovranno 
essere collegati in modo che la loro inserzione possa essere commutata: 
• sull'uscita del preamplificatore miscelatore (per la registrazione dei discorsi originali, se 

pronunziati dagli oratori nella lingua da registrarsi); 
ovvero: 
• sull'uscita del preamplificatore di cabina (per la registrazione della traduzione fatta dal 

traduttore di cabina, se pronunziati dagli oratori in lingue differenti da quella da 
registrarsi). 

rt.156.31A.J!parecchiature delle cabine di traduzione 
In ogni cabina sì disporrà di: 
• due posti di ascolto, ciascuno con relativo attenuatore di volume; 
• un microfono; 
• un preamplificatore e un commutatore 
per inserire nella rete dei posti d'ascolto in sala, attraverso un amplificatore di potenza (da 
sistemarsi fuori di ogni cabina), la trasmissione diretta della voce dell'oratore (proveniente 
dal preamplificatore miscelatore), oppure la trasmissione della traduzione, nella lingua 
assegnata alla cabina, dipartentesi dal microfono del traduttore attraverso il 
preamplìficatore di cabina. 
In ogni cabina si disporrà pure di due commutatori per l'inserzione di ciascun posto 
d'ascolto dì traduttore, sul preamplificatore miscelatore oppure sul preamplificatore di una 
delle altre cabine (con possibilità di scelta) per l'ascolto in relè. 
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Sono da predisporsi i seguenti collegamenti principali: 
• fra i microfoni degli oratori e il preamplificatore miscelatore; 
• fra il preamplificatore miscelatore e le singole cabine di traduzione; 
• fra le singole cabine e i rispettivi amplificatori di potenza, e fra questi e i singoli posti di 

ascolto in sala; 
nel caso sia prevista la registrazione magnetofonica, si dovrà provvedere anche ai 
collegamenti dei magnetofoni. (29) 

(29) tenendo conto di quanto indicato nel I' Art. l 56.~. "Registrazione magnetoron ica. 

A rt.156.5Circuiti 
I circuiti degli impianti di traduzioni simultanee a filo dovranno essere sistemati 
esclusivamente in tubazioni di acciaio smaltato o tipo mannesman;(JO) i circuiti di 
collegamento fra i microfoni e gli amplificatori dovranno essere eseguiti con cavi 
schermati. 
(30) Va lgono anche per gli impianti di tra<lu1.ioni simu ltanee a filo k norme general i espre~sc al c(1111111a al 

dd wmma 4 dd l'Art.154. Impiant i generai i <li diffusione sonora. con le seguenti l im ita1.ion i e indirn1iu11i 
particolari. 

Art.156.6Comandi e regolazione dei microfoni 
I microfoni potranno essere muniti di interruttore manovrabile dagli oratori. 
Si potrà prevedere la sistemazione di un tavolo di "mixer" con centralizzati i comandi degli 
interruttori dei microfoni degli oratori , se richiesto dalla Committenza. Il tavolo sarù 
servito da apposito operatore e sul tavolo stesso potranno essere altresì previsti, a richiesta 
della Committenza, dispositivi di regolazione del volume di voce. 

Per il preamplificatore miscelatore e per ogni cabina di traduzione si dovrà provvedei\· 
all'installazione di altrettante relative prese bipolari di forza motrice con polo di terra. 

Art.156.8Ulteriori specificazioni 
Per quant'altro qui non specificato, attinente a impianti di traduzioni simultanee a filo , 
valgono le disposizioni espresse nel precedente Art.154 per gli impianti generali d1 
diffusione sonora. 

Art.157 Impianti di teletraduzioni simultanee 

Art.157.1 Caratteristiche rincipali dell'im ianto 
La Committenza preciserà i seguenti elementi : 
• posizione e numero dei microfoni a disposizione degli oratori; 
• posizione del preamplificatore miscelatore con alimentazione da rete di forza motrice; 
• indicazione del numero delle lingue per le quali devono essere previste le traduzio111 

simultanee e conseguentemente il numero delle cabine di traduzione e la loro posizioni.'. ; 
• numero e dislocamento degli eventuali quadri visori per indicazione dei canali di ascoll o 

o altro. 

Art.157.2A ~arecchi riceventi, 
Qualora con l'impianto debbano venire forniti anche gli auricolari con i relativi apparecchi 

Pag. 178 



Il il I 

I l 

lii lii 

I il I 

1 li I I 

I I 

111 
111 I 

riceventi portatili, verrà precisato dalla Committenza quanti di questi apparecchi debbano 
far parte delle forniture comprese nell'appalto. I radioricevitori portatili dovranno essere 
muniti ognuno del cavetto di collegamento all'auricolare e dovranno avere incorporato il 
regolatore di volume, il commutatore di lunghezza d'onda per inserirsi nell'ascolto della 
trasmissione della traduzione nella lingua desiderata, nonché un interruttore per la 
disinserzione delle pile allorquando gli apparecchi non devono essere impiegati. 

rt.157.3 egistrazione magnetofonica 
Vale integralmente anche per la registrazione magnetofonica negli impianti di 
teletraduzioni simultanee quanto espresso nell'omonimo dell'Art.156.2 per gli impianti di 
traduzioni simultanee a filo. 

rt.157.4~p~arecchiature delle cabine di traduzione 
In ogni cabina si disporrà di due posti di ascolto, ciascuno con relativo attenuatore di 
volume. Inoltre, in ogni cabina verrà sistemato un microfono, un preamplificatore e un 
commutatore per inserire nell'apparecchiatura trasmittente di ogni singola cabina, o la 
trasmissione diretta della voce dell'oratore (proveniente dal preamplificatore miscelatore), 
oppure la trasmissione della traduzione nella lingua assegnata alla cabina, dipartentesi dal 
microfono del traduttore, attraverso il preamplificatore di cabina. In ogni cabina si disporrà 
pure di due commutatori per l'inserzione di ciascun posto di ascolto di traduttore sul 
preamplificatore miscelatore, oppure sul preamplificatore di una delle altre cabine (con 
possibilità di scelta) per l'ascolto in relè. 

rt.157.5Collegamenti princi ali 
Sono da predisporsi i seguenti collegamenti principali: 
• fra i microfoni degli oratori e il preamplificatore miscelatore; 
• fra il preamplificatore miscelatore e le singole cabine di traduzione; 
• fra le singole cabine e l'apparecchiatura radiotrasmittente di ogni singola cabina; 
nel caso sia prevista la registrazione magnetofonica si dovrà provvedere anche ai 

collegamenti dei magnetofoni .() I) 
(31) IL'ncndo conto di quanto indic<lto nell'Art.156.2. Impianti di n:gistrazione magnetica. e nell'Art.157.3 

rt.157.6Circuit' 
Vale anche per i circuiti negli impianti di teletraduzioni simultanee quanto espresso 
nell'omonimo Art.156.5 per gli impianti di traduzioni simultanee a filo. 

rt.157.7Comandi e regolazione dei microfon· 
Vale anche per i comandi e la regolazione dei microfoni negli impianti di teletraduzioni 
simultanee quanto espresso nell'omonimo Art.156.6 per gli impianti di traduzioni 
simultanee a filo. 

Vale anche per le alimentazioni negli impianti di teletraduzioni simultanee quanto espresso 
nell'omonimo Art.156. 7 per gli impianti di traduzioni simultanee a filo . 

t.157.9Freguenze di funzionamento 
I trasmettitori delle varie cabine di traduzione dovranno funzionare ciascuno con differenti 
frequenze, scelte in modo che siano praticamente nulli i disturbi e le interferenze ad altre 
radiotrasmissioni. 
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Art.157.10 ~ntenne di irradiazione 
Per ogni locale o gruppo di locali nei quali sia prevista dalla Committenza la diffusione d1 
teletrasmissioni, si devono predisporre le antenne di irradiazione, costituite da spirale 1 

larghissima maglia, sul perimetro dei locali interessati. 
La spirale sarà costituita da conduttori di sezione e di isolamento adeguati al sistema d1 
irradiazione adottato, in ogni caso con basse perdite dielettriche in corrispondenza ali · 
frequenze portanti impiegate. 
Detti conduttori dovranno essere introdotti e perfettamente sfilabili in tubazioni non 
metalliche, in resine sintetiche a basse perdite dielettriche, che potranno essere incassate 1 

parete, o a pavimento, o a soffitto. 
Si dovrà prevedere per ogni locale o gruppo di locali di uno stesso piano una spirale di 
irradiazione che li comprenda, la quale farà capo al trasmettitore di cui la spirale stessa sar 
l'irradiante della trasmissione. La spirale di irradiazione potrà essere unica per pi li 
trasmettitori, qualora sia accertata la possibilità di una soddisfacente irradiazion 
contemporanea per ciascuno dei trasmettitori. 
Qualora sia prevista dalla Committenza la diffusione anche in locali o gruppo di locali d1 
altri piani, si provvederà alla sistemazione in parallelo di altrettante spirali di irradiazion 
per piano. 
Nel caso di edifici a struttura prevalentemente metallica, la spirale o le spirali dovranno 
sistemarsi entro il perimetro interno delle strutture, onde evitare, da parte delle strutlu1 
stesse, azioni schermanti o comunque disturbatrici. 

Art.157.11 lteriori S(!ecificazioni 
Per quant'altro qui non specificato, attinente a impianti di tcletraduzioni simultan · · 
valgono le disposizioni espresse nel precedente Art.154 per gli impianti generali lt 
diffusione sonora. 

Art.158 Impianti di telericerca ersone 

Art.158.1 efinizione 
Impianti costituiti da una trasmittente comandata da un codificatore che permctt 
l'inserzione di circuiti oscillanti a frequenze diverse onde azionare dei piccoli apparecd 11 
riceventi tascabili a ronzio, portati dalle persone che devono essere ricercate. 

Art.158.2SP-ecificazioni della Committenza 
La Committenza fornirà indicazioni per la dislocazione e le caratteristiche della centralin 1 

trasmittente e in particolare del codificatore. 
Su richiesta preventiva della Committenza, potrà essere previsto un impianto di ricer • 1 

persone a circuito selettivo che permetta, oltre alla chiamata mediante ronzatore acusti t.:!1 
anche la trasmissione e l'ascolto della parola. 
Spetterà inoltre alla Committenza precisare il numero dei piccoli apparecchi riceventi eh 
dovranno far parte delle forniture comprese nell'appalto. 

Art.158.3Antenna trasmittente 
A piani alternati, corrispondenti ad una distanza verticale di 6-7 metri (ad esempio, piano 
terreno, terzo piano, sesto piano), saranno sistemate antenne di irradiazione . (32) 

I due capi di ogni singolo anello di piano saranno collegati con opportuna discesa all 1 

centralina trasmittente. Nel locale della centralina trasmittente dovrà prevedersi la presa d 
forza motrice, con polo di terra per l'alimentazione della centralina stessa. 
(32) secondo k sksse nonne stabil it.: per le anknnè di irradiai Ì(llle nel comma l O del precedente Art.1 57. 111 
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Impianti di te letraduzioni simultanee. 

Per ulteriori specificazioni qui non trattate, attinenti a impianti di telericerca persone, 
valgono le disposizioni espresse nel precedente Art.154 per gli impianti generali di 
diffusione sonora. 

rt.159 mpianti di antenne collettive P-er ricezione radio e televisione 
L'impianto e i relativi componenti devono essere realizzati in conformità alle norme CEI 
92-1eCEI100-7. 

rt.159.llRequisiti fondamentali 
I requisiti fondamentali ai quali dovranno uniformarsi la progettazione e la realizzazione di 
un impianto collettivo di antenna sono: 
• massimo rendimento; 
• ricezione esente da riflessioni e disturbi; 
• separazione tra le utilizzazioni che non dovranno influenzarsi e disturbarsi a vicenda. 
A:ffinchè i sopracitati requisiti siano soddisfatti, occorrerà prevedere un adeguato 
amplificatore del segnale, in relazione al numero delle derivazioni di utilizzazione 
precisato dalla Committenza. 

rt.159.2Scelta dell'antenna 
In merito alla scelta e all'installazione dell'antenna, si dovrà tener conto che l'efficienza 
della stessa è determinata dalla rigorosa valutazione di fattori che variano per ogni singolo 
caso e di cui si esemplificano i principali: 
• intensità dei segnali in arrivo; 
• lunghezza d'onda (gamma di frequenza); 
• altezza del fabbricato sulla cui sommità dovrà essere installata l'antenna; 
• influenza dei fabbricati vicini; 
• estensione dell'impianto; 
• numero delle utenze; 
• direzione presunta di provenienza dei disturbi. 
Al fine di conseguire una valutazione più appropriata si dovrà inoltre tener conto delle 
caratteristiche proprie dell'antenna e cioè: guadagno, angolo di apertura e rapporto tra 
sensibilità nella direzione di ricezione e quella opposta. 
Il guadagno dovrà pertanto essere elevato, pur con angoli di apertura orizzontale e verticale 
ridotti al minimo per limitare l'azione dei campi disturbati provenienti da direzioni diverse 
da quella del trasmettitore. 
Ove ne sia il caso, un più elevato guadagno potrà conseguirsi con l'inserzione di 
amplificatori A.F. 

t.159.3Caratteristiche delle antenne e loro installazione 
Gli elementi dell'antenna saranno costituiti da leghe leggere inossidabili, particolarmente 
studiate per resistere alle sollecitazioni atmosferiche, mentre i sostegni saranno realiizzati 
in acciaio zincato. 
I punti di giunzione dei collegamenti dovranno essere racchiusi in custodie di materie 
plastiche, mentre tutte le viti di contatto saranno di leghe inossidabili. Si dovranno 
prevedere ancoraggi elastici dei conduttori, onde evitare strappi anche con il più forte 
vento. 
L'installazione dell'antenna dovrà essere realizzata in conformità alle disposizioni 
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legislative che disciplinano l'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e alla 
norma CEI 100-7. 
Le antenne dovranno avere in particolare, la massima stabilità onde evitare danni a personl' 
e a cose e pertanto i sostegni verticali saranno opportunamente controventati con marginl' 
di sicurezza per la spinta del vento e per l'aumento di sollecitazioni per ghiaccio e neve. 
Nelle immediate vicinanze di linee elettriche o telefoniche, non dovranno essere postl' 
antenne, sia per norme di sicurezza che per evitare disturbi nella ricezione. 
I sostegni dovranno essere collegati a terra secondo le prescrizioni della norma CEI 81-1 O 
(CEI EN 62305), in casi di presenza di impianto di protezione contro le scaricht· 
atmosferiche, mentre, in caso contrario, secondo la nonna CEI I 00-7. 

Art.159.4~ete di collegamento 
La rete di collegamento con le prese di antenna sarà costituita da cavo schermato bilanc iato 
o da cavo coassiale (in relazione al sistema adottato), posti entro canalizzazioni in tubo d 
acciaio smaltato, o tipo mannesman, o di materie plastiche. 
nella progettazione 11 criterio da osservare, perché l'impianto sia efficiente, sarà di dispon\' 
i montanti sulla verticale della posizione stabilita per le derivazioni delle utenze. 
I valori relativi all'impedenza caratteristica e all'attenuazione dei cavi impiegati dovranno 
essere compresi entro i limiti dipendenti dal tipo di antenna prescelto. 

A rt.159 .5Prese d'antenna 

Art.160 

Le prese d'antenna per derivazione alle utenze delle radio e telediffusioni dovranno esscl'l' 
del tipo adatto e dovranno appartenere alla stessa serie di tutte le altre apparecchiature eia 
incasso. 

'lmP-ianti di TV a circuito chiuso 

Questi impianti saranno costituiti essenzialmente dai seguenti componenti: 

• 
• 
• 
• 

telecamere; 
centralina di controllo· 
monitor; 
linee di collegamento . 

Art.160.2 Telecamere 
L'Appaltatore indicherà il numero e il posizionamento delle telecamere. Queste dovran1111 
essere del tipo in bianco e nero od a colori secondo le richieste dell'Appaltatore pl'f 

montaggio da esterno o da interno, con dispositivo per il controllo automatico dcll11 
sensibilità, circuito stand-by e dispositivo antiappannamento. 

Art.160.3Centralina di controllo 
L'unità di controllo e commutazione video dovrà essere del tipo per montaggio a ral ~ 
standard, con ingressi e uscite con sequenziale integrato adatti al numero di telecamere e di 
monitor. 

Art.160.4Monitor 
I monitor di ricezione dovranno essere del tipo per montaggio a rack standard, dotati di 
cinescopio ad alta luminosità. 

Art.160.5 ete di collegamento 
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rt.161 

La rete di collegamento segnali tra telecamere, centralina e monitor sarà costituita da cavo 
schermato bilanciato o da cavo coassiale, ubicato entro tubazione o canali di materiale 
plastico. 
I valori relativi all'impedenza caratteristica ed all'attenuazione dei cavi impiegati dovranno 
essere compresi entro i limiti dipendenti dai componenti di impianto prescelti. 
Le linee di segnale e quelle elettriche devono essere indipendenti, collocate in tubazioni o 
canali separati. 

ianto telefonico 
Dovranno essere previste le tubazioni destinate a contenere i cavi telefonici Telecom o di 
altra Azienda che effettua il servizio telefonico, in ogni alloggio, ufficio e locali similari 
L'Appaltatore dovrà provvedere all'installazione delle tubazioni, delle scatole di 
derivazione delle scatole porta prese in conformità alle disposizioni vigenti. 
L'impianto e per filodiffusione deve essere separato da ogni altro impianto. 
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Art.162 lmP-ianti fotovoltaici 

Dovranno essere progettati , realizzati e collaudati secondo le prescrizioni del D.M. 111 

febbraio 2007 con particolare riferimento all'allegato A. 
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rt.162.1 Moduli fotovoltaici 

Dovranno essere in silicio mono o policristallino o amorfo, provati e verificati da laboratori 
I 11 accreditati per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tali laboratori dovranno essere accreditati EAA 
(European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito accordi di mutuo 
riconoscimento. 

Dovranno essere dichiarate dal costruttore le seguenti caratteristiche minime: 
Celle in silicio mono o poli cristallino 

• Superficie anteriore: vetro solare termicamente precompresso, in grado di resistere alla 
grandine (Norma CEI 82-8 (CEI EN 61215)); 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

Incapsulamento delle celle: EVA (Etil - Vinil Acetato); 
Cornice: Lega di alluminio; sigillatura mediante foglio di poliestere - hybrid; 
Terminali di uscita: cavi precablati a connessione rapida impermeabile (multi-contact); 
Presenza di diodi di bypass per minimizzare la perdita di potenza dovuta ad eventuali 
fenomeni di ombreggiamento. 
Potenza elettrica nominale in condizioni standard, I 000 W/m2

, 25 °C, AM 1,5; 
li decadimento delle prestazioni deve essere garantito non superiore al I 0% nell'arco di 
10 anni e non superiore al 20% nell'arco di 25 anni. 
La tolleranza sulla potenza deve essere compresa nel range ±3% 
Caratteristiche meccaniche: Temperatura: -40 + + 80°C. 

Triplo strato di silicio amorfo calpestabile ed autopulente 
Terminali di uscita: cavi precablati a connessione rapida impermeabile; 
Presenza di diodi di bypass per minimizzare la perdita di potenza dovuta ad eventuali 
fenomeni di ombreggiamento. 
Potenza elettrica nominale in condizioni standard,1000 W/m2

, 25 °C, AM 1,5; 
Il decadimento delle prestazioni deve essere garantito non superiore al 10% nell ' arco di 
10 annj e non superiore al 20% nell'arco di 20 anni. 
La tolleranza sulla potenza deve essere compresa nel range ±3% 
Caratteristiche meccaniche: Temperatura: -40 + + 80°C . 

Inverter 

Dovranno dovranno essere dimensionati in modo da consentire il funzionamento ottimale 
dell'impianto e rispettare la norma ENEL DK5940; 
dovranno avere almeno 20 anni di garanzia e rendimento europeo non inferiore al 94%. 

Dovranno essere dichiarate dal costruttore le seguenti caratteristiche mirume: 
• inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza 

dock e/o riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo 
a sostenere tensione e frequenza nel campo normale", in confonnità a quanto prescritto 
per i sistemi di produzione dalla norma CEI 11-20; 

• 

• 

• 

funzione MPPT (Maximum Power Point Tracking) di inseguimento del punto a 
massima potenza sulla caratteristica I-V del campo; 
ingresso cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero 
con sistema IT; 
sistema di misura e controllo d'isolamento della sezione cc; scaricatori di sovratensione 
lato cc; rispondenza alle norme generali su EMC: Direttiva Compatibilità 
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• 

• 

• 
• 

• 

Art.162.3 

Elettromagnetica (Direttiva 2004/l 08/CE); 
trasformatore di isolamento, incorporato o non, in conformità alle prescrizioni delle 
norme CEI 11-20; 
protezioni di interfaccia integrate per la sconnessione dalla rete in caso di valori fuori 
soglia di tensione e frequenza e per sovracorrente di guasto in conformità alle 
prescrizioni delle norme CEI 11-20 ed a quelle specificate dal distributore elettrico 
locale (certificato ENEL DK5940). 
conformità marchio CE; grado di protezione IP65, se installato all ' esterno, o IP45 ; 
dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato 
dal costruttore, con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un 
organismo di certificazione abilitato e riconosciuto; 
possibilità di monitoraggio, di controllo a distanza e di collegamento a PC per la 
raccolta e l' analisi dei dati di impianto (interfaccia seriale RS485 o RS232) 

Impianto elettrico 

Dovrà essere, per quanto riguarda l' impianto in corrente continua, del tipo isolato classe Il 
sistema IT, mentre quello in corrente alternata dovrà essere dello stesso tipo dell ' impianto 
elettrico utilizzatore esistente. Il grado di protezione minimo di quadri e apparecchiatmc 
elettriche è IP54 se posti all ' esterno, IP21 se collocati all ' interno di edifici. 

Normativa di riferimento: 
Gli impianti elettrici devono essere conformi alla regola dell'arte: il rispetto delle norme 
CEI nell'esecuzione degli stessi ne è garanzia ai termini di legge. In particolare, le 
normative da rispettare per la progettazione e realizzazione a regola d'arte degli impianti 
elettrici sono: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a I 000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua; 
CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuita collegati 1 

reti di I e II categoria; 
CEI 82-9 (CEI EN 61727): Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia d1 
raccordo con la rete; 
CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alh 
reti elettriche di Media e Bassa tensione; 
CEI 82-24 (CEI EN 62093) : Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOSJ 
- Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali; (CEI, ASSOSOLARE); 
CEI 110-31 (CEI EN 61000-3-2): Compatibilitaelettromagnetica(EMC)- Parte 3: 
Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con 
corrente di ingresso <= 16 A per fase) ; 
CEI 77-2 (CEI EN 60555-1 ): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi 
elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni; 
CEI 17-113 (CEI EN 6 I 439-1 ): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 
per bassa tensione (quadri BT), 
CEI 17-13/2 (CEI EN 60439-2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre; 
CEl 17-13/3 (CEl EN 60439-3): Prescrizioni particolari perapparecchiatureassiemat 
di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non 
addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD); 
CEI 16-2 (CEI EN 60445): Principi base e di sicurezza per l ' interfaccia uomo-macchin 1 

marcatura e identificazione - Identificazione dei morsetti degli apparecchi e delle 
estremità dei conduttori ; 
CEI 70-1 (CEI EN 60529): Gradi di protezione degli involucri (codice IP); 
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• CEI 37-1 (CEI EN 60099-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con 
spinterometri per sistemi a corrente alternata; 

• CEI 20-19: Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non superiore a 450 
1750 V; 

• 

• 
• 
• 

CEI 20-20: Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non superiore a 
450/750 V; 
CEI 81-IO (CEI EN 62305): Protezione contro i fulmini, ed in particolare: 
CEI 81-10/4 (CEI EN 62305-4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture; 
CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti 
elettrici; 

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, 
norme e deliberazioni in materia, purche vigenti al momento della pubblicazione della 
presente specifica, anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili. 
Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si applicano le 
norme più recenti . Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, 

l' 11 i documenti tecnici emanati dalle societa di distribuzione di energia elettrica riportanti 
11iu disposizioni applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete 
l' elettrica. 

111 

I 11 

il i Il 

111 h 

I ISI 

Il 

I I 11 

Hl 

Il 

111111 

In particolare si considera il documento ENEL OK 5940 Criteri di allacciamento di 
impianti di produzione alla rete BT di ENEL Distribuzione. 

rt.162.4 Quadri elettrici per im ian to fotovoltaico 

La realizzazione dell ' impianto prevede diversi quadri elettrici : 
• un quadro di campo fotovoltaico; 
• un quadro di protezione inverter lato ca; 
• un quadro corrente alternata. 

L' allacciamento dell ' impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione deve avvenire presso il 
quadro elettrico esistente e comunque a valle del contatore ENEL di consegna. 
Il fissaggio dei quadri sarà effettuato mediante opportuno staffaggio alla muratura esistente. 
Il fornitore dei quadri dovrà attenersi a quanto sopra specificato e dovrà corredare il quadro 
elettrico di una o più targhe, marcate in maniera indelebile e poste in maniera da essere 
visibili, con riportate le informazioni delle norme CEI 17-113 (CEI EN 61439-1). 

Assieme al quadro il fornitore dovrà allegare: 
• Schemi elettrici del quadro con tutte le caratteristiche delle apparecchiature. 
• Dichiarazione di conformità della costruzione ed assemblaggio delle apparecchiature 

alle prescrizioni delle relative norme CEI con particolare riferimento alle norme CEI 44 
-5 (CEI EN 60204-1), CEI 17-113 (CEI EN 61439-1), CEI 64-8. 

Quadro di campo fotovolta ico 
Il quadro deve consentire il sezionamento di ciascuna stringa di moduli fotovoltaici , 
proteggere da sovracorrenti, proteggere il generatore fotovoltaico e gli inverter da 
sovratensioni impulsive lato cc. 

Specifiche tecniche del quadro: 

+ sistema IT 
+ caratteristiche della tensione continua di alimentazione, tensione di stringa 

compresa fra 150 e 800Vcc. 

Pag. 187 



I 

' 
• corrente nominale dei dispositivi di apertura, in categoria d'impiego minima 

DC2 I B, pari a 1,5 volte la somma delle correnti nominali di ciascuna 
apparecchiatura collegata 

• tenuta al cortocircuito del quadro superiore al valore di corrente nominale 
ammissibile di picco del quadro 

• all ' interno del quadro e sulla faccia interna delle porte, tutte le parti attive dei 
circuiti, apparecchiature, terminali e morsettiere comprese, indipendentemenl · 
dalla tensione di esercizio, devono essere protette con un grado di protezione 
non inferiore ad IPXXB CEI 70-1 (CEI EN 60529). Se per la protezione contrn 
contatti diretti delle sbarre o di altri dispositivi vengono utilizzati appositi 
profilati di copertura, questi devono coprire interamente la sbarra o il disposit h 
su tutti i lati. 

• dovranno essere utilizzati sistemi, sbarre, supporti, connessioni, apparecchi di 
protezione e manovra ed assiemi che siano già stati sottoposti a prove di tipo 
conforme a quanto prescritto dalle norme CEI 17-113 (CEI EN 61439-1). 

• Tutti i circuiti, barrature e componenti del quadro dovranno essere idonei ed 
assemblati in modo da resistere alle sollecitazioni termiche e dinamiche dovul · 
al valore di picco della corrente di cortocircuito presunta nel punto di 
installazione della macchina (tale valore dovrà essere ottenuto moltiplicando il 
valore efficace della corrente di cortocircuito nel punto di installazione per il 
fattore "n" ricavato dalla tabella delle norme CEI 17-113 (CEI EN 61439-1). 

• Tutti i dispositivi di protezione da sovracorrente dovranno avere un potere 
d'interruzione superiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di 
installazione del quadro. 

Quadro corrente alternata 
Il quadro seziona l'intero impianto fotovoltaico dalla rete di distribuzione ed utenze e 
protegge i dispositivi lato ca dalle sovratensioni impulsive. 

Specifiche tecniche del quadro 

• sistema TT 
+ caratteristiche della tensione di alimentazione, sottolineando che questa sarà i11 

corrente alternata con frequenza 50Hz, a tensione 380 V trifase con neutro. 
• tenuta al cortocircuito superiore al valore di corrente nominale ammissibile di 

picco (Ipk) del quadro. 
• all ' interno del quadro e sulla faccia interna delle porte, tutte le parti attive dei 

circuiti, apparecchiature, terminali e morsettiere comprese, indipendentement 
dalla tensione di esercizio, devono essere protette con un grado di protezione 
non inferiore ad IP2X o IPXXB (CEI 70-1 (CEI EN 60529)). Se per la 
protezione contro i contatti diretti delle sbarre o di altri dispositivi vengono 
utilizzati appositi profilati di copertura, questi devono coprire interamente la 
sbarra o il dispositivo su tutti i lati. 

• Dovranno essere utilizzati sistemi, sbarre, supporti, connessioni, apparecchi di 
protezione e manovra ed assiemi che siano già stati sottoposti a prove di tipo 
conforme a quanto prescritto dalle norme CEI 17-113 (CEI EN 61439-1). 

• Tutti i circuiti, barrature e componenti del quadro dovranno essere idonei ed 
assemblati in modo da resistere alle sollecitazioni termiche e dinamiche dovute 
al valore di picco della corrente di cortocircuito presunta nel punto di 
installazione della macchina (tale valore dovrà essere ottenuto moltiplicando il 
valore efficace della corrente di cortocircuito nel punto di installazione per il 
fattore "n" ricavato dalla tabella delle norme CEI 17-113 (CEI EN 61439-1 ). 
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+ Tutti i dispositivi di protezione da sovracorrente dovranno avere un potere 
d'interruzione superiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di 
installazione del quadro. 

Cavi elettrici er im P-ianto fotovoltaico 

Il cablaggio dei vari componenti dell ' impianto fotovoltaico deve avvenire con cavi di 
provata qualità, ed opportunamente scelti e dimensionati in base all ' utilizzo specifico. 
In particolare, si dovranno utilizzare questi tipi di cavo elettrico: FG7(0 )R - 0.6/lKV 
li cavo è a conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in mescola 
elastomerica, ad alto modulo di qualità G7, guaina in PVC speciale di qualità RZ 

Caratteristiche : 

- ... -:_. _:. - - -:: ' 

• Cavo adatto per alimentazione e trasporto di comandi e/o segnali nell'industria 
/artigianato e nell 'edilizia residenziale, adatto per posa fissa all ' interno e all ' esterno, 
per installazione su murature 

• 
• 
• 
• 
• 

e strutture metalliche, passerelle, tubazioni e canalette. Può essere direttamente interrato 
Conforme ai requisiti essenziali delle direttive BT73/23 e 93/68 CE 
Massima temperatura di esercizio: +90°C 
Massima temperatura di cortocircuito: +250°C 
Tensione nominale: 0,6/ lkV 

mpianto di messa a terra - ~rotezione scariche atmosferiche er 
ianto fotovoltaico 

rt.162.7 

La realizzazione della messa a terra consiste nel collegamento all'impianto di terra esistente 
delle masse dell'impianto fotovoltaico .. 
L' impianto di messa a terra deve essere completo di capicorda, targhette di identificazione, 
eventuali canaline aggiuntive, e quant'altro per la realizzazione dell'impianto a regola 
d' arte. 
Inoltre l'efficienza dell ' impianto di terra deve essere garantita nel tempo, e le correnti di 
guasto devono essere sopportate senza danno. 

Normativa 
a) D.M. 37/08: "Installazione impianti all'interno degli edifici". 
b) Norma CEI 64-8: "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua". 
c) Norma CEI 64-12: "Guida per l' esecuzione dell ' impianto di terra negli edifici per uso 
residenziale e terziario". 
d) Norma CEI 64-14: "Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori". 
e) Norma CEI 81-10: "Protezione di strutture contro i fulmini". 

Tutti i cavi elettrici di energia, di messa a terra, di segnale, ed altri cablaggi, ad esclusione 
del cavo in rame nudo di messa a terra e dei cavi di stringa idoneamente fissati alla struttura 
di sostegno dei moduli, dovranno esser posati in opportune guaine, tubi e canale di 
materiale plastico, fissati opportunamente alla copertura e alla muratura dell 'edificio 
mediante opportuni accorgimenti, e dotati di tutti gli accessori e pezzi speciali per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
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Le caratteristiche principali delle canalizzazioni dell ' impianto elettrico sono di seguito 
riassunte: 
Canalina in pvc: 
PVC rigido, marchiata, autoestinguente, resistente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per 
temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle 
prescrizioni CEI 23-93 (CEI EN 50082-2-1 ); tipo porta cavi e porta apparecchi, per posa a 
parete e/o sospesa, compreso coperchio, angoli , giunti , con idoneo sistema di aggancio, 
scatole di derivazione, IP40 minimo, coperchio apribile solo con attrezzo o possibilità di 
rinforzo con apposite traversine di contenimento cavi fino all'altezza di 2.25 m; dimensioni 
standard od equivalenti DIN; bianca o grigia RAL 7035; 

Tubo in pvc rigido: 
tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40 minimo, con collante, conforme alle 
prescrizioni CEI 23-81 (CEI EN 61386-21) e relative varianti; marchiato, medio, rigido, 
liscio, autoestinguente, dimensioni standard o equivalenti DIN (preferibilmente 60x40mm), 
bianco o grigio RAL 7035. 

Art.162.8 Carpenterie di SUJ?porto P.er impianto fotovoltaico 

Le carpenterie di supporto dovranno consentire la messa in opera dei moduli su guide in 
alluminio o acciaio inox. Dovranno essere depositate presso la stazione appaltante le 
relazioni di 
calcolo, a firma di professionista abilitato, di tutti i componenti formanti il reticolo statico, 
inclusi nodi, sostenente i moduli fotovoltaici. 

Art.162.9Sistema di monitoraggio per impianto fotovoltaico 

Art.163 

L' impianto dovrà essere dotato di sistema di monitoraggio sia in remoto, via Web, che 
tramite dedicato schermo indicatore di produzione. Il sistema per il monitoraggio 
dell ' impianto fotovoltaico globale indicherà la potenza istantaneamente prodotta, la 
produzione energetica giornaliera e la produzione energetica totale degli impianti, a partir · 
dalla loro attivazione. 
Il display, che indicherà in tempo reale tali dati, deve possedere le seguenti caratteristiche 
mm une: 
- Struttura: profilo esterno in alluminio verniciato a polvere. 
- Dimensioni indicative: (Lx H x P): 640 x 520 x 55 mm 
- Peso: circa 7 kg 
- Alimentazione: 230 V, 50 Hz 
- Consumo medio: circa 1,5 Watt 
- Display: LCD a 7 segmenti, retroriflettente, altezza carattere circa 40 mm 
- Montaggio: a parete 
Il display deve essere posto in area ben visibile e in luogo protetto dalle intemperie. 
Il sistema dovrà comprendere inoltre la seguente componentistica o equivalente: 
- schede di interfaccia dati RS485 , da installare internamente in ogni inverter. 
- centrale di comunicazione. 
- adattatore Ethernet - RS232 e relativo alimentatore 
- cavo di segnale RS 485 e cablaggi relativi. 
- cavo di segnale Ethernet incrociato (cross cable) di cat. 6 minimo, e cablaggi relativi . 
- cavo di segnale RS 232 e cablaggi relativi .. 

Impianti solari termici 
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L'impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS), sarà in grado di 
servire un serbatoio di accumulo della capacità di 750 litri. 
Di norma è meglio mettere prima in posizione il serbatoio e poi portare le condutture fino 
al serbatoio e collegarle. 
Se il serbatoio viene posizionato sulla soletta di un piano è necessario verificarne prima la 
portata di carico. La disposizione di travi sotto al serbatoio può aiutare a distribuire il 
canco. 
Serbatoi smaltati devono essere trasportati con cura fino alla loro dislocazione, perché lo 
smalto può saltare. 
Durante il posizionamento è importante controllare che vi sia ancora spazio sufficiente per 
l' applicazione della coibentazione e per i successivi lavori di manutenzione (per esempio la 
sostituzione dell ' anodo anticorrosione) 
L'impianto dovrà essere del tipo a circolazione forzata e costituito da collettori solari 
architettonicamente integrati , installati secondo le modalità previste dal progettista. 
L'impianto sarà composto dai collettori, dal "gruppo pompe e sicurezza" e dalle tubazioni 
di collegamento. 
La pompa di circolazione del circuito solare sarà attivata da un regolatore differenziale di 
temperatura quando la temperatura all ' interno del collettore supererà quella di riferimento 
impostata nel serbatoio di accumulo. 
Al serbatoio di accumulo dovrà essere integrato uno scambiatore di calore cui collegare il 
circuito solare e una resistenza elettrica che avrà la funzione di mantenre sempre in 
temperatura l ' acqua calda a disposizione. Il riscaldamento ausiliario sarà attivato da un 
termostato quando nel serbatoio la temperatura dell ' acqua nella parte a disposizione 
scenderà sotto la temperatura nominale impostata; per evitare dispersioni di calore il 
riscaldamento ausiliario dovrà essere gestito da un timer programmabile. L ' acqua sanitaria 
sarà prelevata direttamente dal serbatoio di accumulo. 
Dal punto di utenza (rubinetto) più lontano dovrà essere previsto una linea di ricircolo fino 
al serbatoio assicurando che la pompa di circolazione relativa entri e rimanga in funzione 
solo per il tempo strettamente necessario: a tale fine potrà essere previsto un dispositivo a 
tempo associato ad un termostato che escluda la pompa quando si raggiungerà la 
temperatura nominale impostata. 

rt.163.l Circuito solare 

Il liquido termo vettore ali ' interno del circuito solare sarà costituito da una miscela di acqua 
e propilenglicolo atossico, secondo le concentrazioni indicate dal produttore e tali 
comunque che la sicurezza antigelo sia assicurata fino ad una temperatura di 1 O gradi 
inferiore alla temperatura minima media assunta come riferimento per il calcolo progettuale 
dell'impianto. 
La portata del flusso all'interno del circuito solare dovrà essere sufficientemente grande da 
garantire un buon asporto del calore dal collettore (indicativamente sarà compresa tra 30 e 
40 l/(m2 h). 

rt.163.2 ubature 

Nell'impianto non dovranno essere utilizzati materiali zincati. Per le tubature del circuito 
solare potranno essere impiegati tubi di rame o tubi corrugati flessibili in acciaio 

lvi . inossidabile, del tipo "lifeline" già coibentati e a coppie con il cavo per il sensore della 
temperatura del collettore già montato. 
Il diametro dei tubi dovrà essere dimensionato in relazione al flusso scelto. 

rt.163.3 
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Le pompe di circolazione dovranno essere calcolate in modo tale da evitare tanto il 
rendimento troppo basso del collettore quanto consumi energetici inutilmente elevati. 
I valori delle perdite di pressione da considerare saranno quelli di tutte le componenti 
dell ' impianto (tubazioni, collettori, fluido termovettore, raccordi, valvole, etc ... ) secondo i 
dati indicati nelle tabelle di calcolo. 

Art.163.4 Pressione di esercizio, vaso di esP-ansione e valvola di sicurezza 

La pressione di esercizio dovrà essere determinata tenendo conto di: 
• pressione iniziale pi, intesa come pressione all'interno del circuito che deve essere 

raggiunta durante il riempimento del circuito a freddo, uguale a quella che si raggiungl' 
quando non è in funzione la pompa del circuito solare (per esempio durante la notte); 
essa dipende dal dislivello tra il punto più alto del circuito e la sede del vaso di 
espansione, con un margine di sicurezza di circa 0,5 bar; 

• pressione finale pF intesa come pressione teorica all ' interno del circuito solare che 11011 

deve essere mai superata, calcolata sulla tenuta a pressione delle componenti 
l'impianto; 

• pressione del vaso di espansione pVE tale che anche a freddo la membrana del vaso di 
espansione sia leggermente in tensione e quindi con un valore di 0,3-0,5 bar al di sollo 
della pressione iniziale; 

• pressione d' intervento della valvola di sicurezza pVS tale che la valvola di sicurezza 
non entri mai in gioco, e perciò di almeno 0,5 bar superiore alla pressione finale . 

Il vaso di espansione sarà atto a contenere l' aumento di volume all ' aumento della 
temperatura del fluido termovettore e a recepire tutto il fluido contenuto all ' interno del 
collettore in caso di 
stagnazinoe dell ' impianto. Il fattore di pressione Df del vaso di espansione non dovrà mai 
superare il valore di 0,5. 

Capo F CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Art.164 Generalità 
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti 
all'ambiente in cui sono installati e avere caratteristiche idonee a resistere alle azio11I 
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere espo~11 

durante l'esercizio. 
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alh 
tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. 
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolatll 
Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normali 
produzione. 
In merito alla scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali 11 

comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa l·il 
eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. 

Art.165 Comandi (interruttori, deviatori, ulsanti e simili) e prese a s~ina 
Devono essere utilizzati apparecchi da incassi modulari e componibili. 
Gli interruttori devono avere portata di 16 A; negli edifici residenziali è ammesso l'uso d1 
interruttori di portata di 1 O A; le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermat i 1 
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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 interruttori nella scatola 
rettangolare normalizzata, mentre, per impianti esistenti, deve preferibilmente essere adatta 
anche al montaggio in scatola rotonda normalizzata. 
I comandi e le prese devono poter essere installati su scatole da parete con grado di 
protezione IP 40 e/o IP 55. 

rt.165.lA arecchi di comando in edifici a destinazione sociale 
Nelle costruzioni a carattere collettivo e sociale aventi interesse amministrativo, culturale, 
giudiziario, economico e comunque in edifici in cui si svolgono attività comunitarie, le 
apparecchiature di comando devono essere installate al massimo a metri 0,90 di altezza dal 
pavimento. 
Devono essere inoltre facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione 
nulla, mediante particolari accorgimenti, come ad esempio apparecchi con tasti 
fosforescenti. 

rt.165.2Prese di corrente 
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. 

rt.166 ApP-arecchiature modulari con modulo normalizzato 
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo 
modulare e componibili con fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato 
EN 50022 (norma CEI 17-18), a eccezione degli interruttori automatici da 100 A in su che 
si fisseranno anche con mezzi diversi. In particolare: 

111111 1) gli interruttori automatici magnetotermici da I a 100 A devono essere modulari e 
componibili con potere di interruzione fino a 6000 A, salvo casi particolari; 

2) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad 
esempio, trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori 
programmatori, prese di corrente CE ecc.) devono essere modulari e accoppiabili nello 
stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto I); 

3) gli interruttori con relè differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere 
11111111 1 alla stessa serie di cui ai punti 1) e 2), nonché essere del tipo ad azione diretta; 
11111111 4) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A 
1p11·.11 devono essere modulari e dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione 

dell'avvenuto intervento e permetta preferibilmente di distinguere se detto intervento è 
, 1111·· provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. È 

ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di 
111111111, interruzione con dispositivo associato di almeno 4500 A; 
111111d1 • 5) 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 
1111111 11 alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso). 

rt.167 Interruttori scatolati 
Al fine di agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, è preferibile che gli 
apparecchi da l 00 a 250 A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro. 
Scegliendo gli interruttori posti in serie, va considerato il problema della selettività nei casi 

'11'111 , IJ in cui sia di particolare importanza la continuità del servizio. 
1111111 ,. li potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 (norma CEI 17 
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-5) onde garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pa li 
potere di interruzione. 
Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e in qul'll 
con intervento ritardato per consentire la selettività con altri interruttori differem111I 
installati a valle . 

Art.168 Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione 
Nel caso in cui vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentat i! 
correnti di c. c. elevate (fino a 30 KA), gli interruttori automatici magnetotermici fino a h 

A devono avere adeguato potere di interruzione in categoria di impiego P2 

Art.169 Quadri di comando e distribuzione in lamiera e in materiale isolante 

Art.169.lQuadri di comando e distribuzione in lamiera 
I quadri di comando devono essere muniti di profilati per il fissaggio a scatto dl'lli 
apparecchiature elettriche. 
Detti profilati devono essere rialzati dalla base così da consentire il passaggio d1 I 

conduttori di cablaggio. 
Gli apparecchi installati vanno protetti con pannelli di chiusura preventivamente lavornll 
per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature. 
I quadri della serie devono essere costruiti in modo tale da poter essere installati da pan·I 
o da incasso, senza sportello, con sportello trasparente o in lamiera, con serratura a ch ia v~ 

a seconda della decisione della Direzione Lavori. 
IP 30 è il grado di protezione minimo che deve essere comunque adeguato all'ambiente. 

Art.169.2Quadri di comando di grandi dimensioni e armadi di distribuzione 
I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono appaitenL·11 
a una serie di elementi componibili aventi larghezza e profondità adeguate. 
Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamc11 h 
lavorati per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e deve essere prevista 111 

possibilità di individuare le funzioni svolte dalle apparecchiature. 
Sugli armadi deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura 11 

chiave. Sia la struttura che le porte devono essere realizzate in modo da permetter<.: il 
montaggio delle porte stesse con l'apertura destra o sinistra. 
IP 30 deve essere il grado di protezione minimo. 

Art.l69.3Quadri di comando e di distribuzione in materiale isolante 

Art.170 

Negli ambienti in cui la Committenza lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamic1·11 
si dovranno installare quadri in materiale isolante. 
Questi devono avere attitudine a non innescare l'incendio al verificarsi di un riscaldamenti1 
eccessivo secondo la tabella di cui all' Art.134.1.6 della norma CEI 64-8, e comunqtw 
qualora si tratti di quadri non incassati, devono avere una resistenza alla prova del filo 
incandescente non inferiore a 650 C. 
Devono essere costituiti da cassette isolanti, con piastra portapparecchi estraibile pl'I 

consentire il cablaggio degli apparecchi in officina, essere disponibili con grado dr 
protezione adeguato all'ambiente di installazione e comunque non inferiore a IP 30. nl'! 
qual caso il portello deve avere apertura a 180 gradi. 
Tali quadri devono consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento. 

Va istallato un quadro elettrico all'ingresso di ogni appartamento. 
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Esso sarà composto da: 
• una scatola da incasso in materiale isolante, 
• un supporto con profilato normalizzato per fissaggio a scatto degli apparecchi da 

installare, 
• un coperchio con o senza portello. 
Le scatole di detti contenitori devono avere profondità e larghezza tale da consentire il 
passaggio di conduttori lateralmente, per alimentazione a monte degli automatici 
divisionari. 
I coperchi devono avere fissaggio a scatto, mentre quelli con portello devono avere il 
fissaggio a vite per una migliore tenuta. 
I quadri in materiale plastico devono avere attitudine a non innescare l'incendio in caso di 
riscaldamento eccessivo. 
I quadri elettrici d'appartamento devono essere adatti all'installazione delle apparecchiature 
prescritte.( .33 1 
(33) gi<'l descriltl: Art.166. Apparecchiature mudulari con modulo normaliv:ato. 

rt.170.l~struzioni per l'utente 
I quadri elettrici devono essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente 
accessibili, atte a dare all'utente informazioni sufficienti per il comando e l'identificazione 
delle apparecchiature nonché a individuare le cause del guasto elettrico. 
L'individuazione può essere effettuata tramite le stesse apparecchiature o a mezzo di 
dispositivi separati. 
Qualora il dispositivo abbia una lampada di emergenza incorporata, può essere omessa 
l'illuminazione di emergenza prevista al successivo comma. 

rt.170.2111uminazione di sicurezza 
Al fine di consentire all'utente di maoovrare con sicurezza le apparecchiature installate nei 
quadri elettrici, anche in situazioni di pericolo, in ogni unità abitativa devono essere 
installate una o più lampade di emergenza fisse o estraibili, ricaricabili e con un'autonomia 
minima di I ora. 

rt.171 Prove dei materiali 

rt.172 

Sarà compito della Committenza indicare preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in 
fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli 
impianti oggetto dell'appalto. 
Le spese da sostenere per tali prove non saranno a carico della Committenza. 
Essa si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati . 

ccettazione 
I materiali per i quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo 
dopo l'accettazione da parte della Committenza. 
L'accettazione dovrà avvenire entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di 
che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere. 
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei 
lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto. 
L'Appaltatore non dovrà porre in opera materiali rifiutati dalla Committenza, provvedendo 
quindi ad allontanarli dal cantiere. 
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Parte 18 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

Art.1 73 Modo di esecuzione e ordine dei lavor· 
Tutti i lavori, compresi nell'appalto, dovranno essere eseguiti secondo le migliori regoll 
dell'arte e le prescrizioni impartire al riguardo dalla Direzione dei Lavori, così che gli 
impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolalo 
Speciale e al progetto. 
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione d •t 
Lavori e le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le alti 
opere affidate ad altre Ditte. 
L'Appaltatore è, invece pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatll1 
proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e/o a terzi. 
Salvo preventive prescrizioni della Committenza e del Coordinatore per l'esecuzione d · 
lavori, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere le diverse fasi di lavoro nel modo che riterrà pi11 
opportuno per darli finiti nel termine contrattuale secondo le regole dell'arte e nel risprtlo 
delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro. 
La Direzione dei Lavori e il Coordinatore per l'esecuzione potranno, però, prescriver · 
ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze un diverso ordi11 
nell'esecuzione dei lavori, ma resta impregiudicata la facoltà dell'Appaltatore di far prest:11 ll 
le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti dalle leggi in vigore. 

Art.17 4 Gestione dei lavori 
Per ciò che riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna sino al collaudo, si fo1 \ 
riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento per la direzio11 
contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato e dal Capitolato Generale per gli appai! 
delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, vigenti all'atto dell'appalto. 
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Parte 19 VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI 
LAVORI 

1111 Art.175 Ordine dei lavori 
vii L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna 

111 11 ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'importo della penale per 
ritardo nella ultimazione dei lavori (34) : qualora il ritardo superasse il termine di cui sopra 

d1·1 la Committenza potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della 
li 11 cauzione, salvo i maggiori danni. 

In generale, l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più 
111 11 conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a 

giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli 
tl1·1 interessi della Committenza. 

1•11· 

11111 

l'llll 

I 11111 

11111 

p11li1 

rt.176 

La Committenza si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un 
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di 
esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle 
esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse 
dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali 
compensi. 
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presenterà alla Direzione dei Lavori, per 
l'approvazione, il programma operativo dettagliato e distinto per categorie delle opere e dei 
relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione dei lavori 
Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potrà ordinare modifiche 
anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di 
rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del 
presente articolo dà facoltà alla Committenza di non stipulare o di risolvere il Contratto per 
colpa dell'Appaltatore. 
(34) si veda Tempo utile p<.'r l'ultimaz.ionl.' dci lavori - Programma dei hnorì - Premio di incenti-vazionc. 

Verifiche e prove in corso d'opera degli im iant• 
Durante il corso dei lavori, La Committenza si riserva di eseguire verifiche e prove 
preliminari sugli impianti o parti degli stessi, così da poter tempestivamente intervenire nel 
caso in cui non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale e del 
progetto. 
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali 
impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni 
convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di 
funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato. 
Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, la Direzione dei Lavori 
dovrà compilare regolare verbale. 

rt.177 Verifiche P-rovvisorie a lavori ultimati 
Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della 
Committenza, questa ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il 
collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo. In tal caso, però, la presa in 
consegna degli impianti da parte della Committenza dovrà essere preceduta da una verifica 
provvisoria degli stessi che abbia avuto esito favorevole. Anche qualora la Committenza 
non intenda avvalersi della facoltà di prendere in consegna gli impianti ultimati prima del 
collaudo definitivo, essa può disporre affinché, dopo il rilascio del certificato di 
ultimazione dei lavori, si proceda alla verifica provvisoria degli impianti. 
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È pure facoltà dell'Appaltatore di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verificfl 
provvisoria degli impianti abbia luogo. 
La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di funziona r · 
normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli 
infortuni ed, in particolare, dovrà controllare: 

• lo stato di isolamento dei circuiti ; 
• la continuità eJettrica dei circuiti; 
• il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori; 
• l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo cari co 

previsto; 
• l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti. 
La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'esito dcl 
funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati. 
Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Committenza prenderà in consegna gli 
impianti con regolare verbale. 
Si devono effettuare le seguenti verifiche: 

Art.177.lEsame a vista 
Dovrà essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati n •I 
rispetto delle prescrizioni delle norme generali, delle norme degli impianti di terra e del l · 
norme particolari relative all'impianto installato. Il controllo dovrà accertare che il 
materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle relative norme, .s i 1 

stato scelto correttamente e installato in modo conforme alle prescrizioni normative e rn 11 

presenti danni visibili che ne possano compromettere la sicurezza. 
I controlli a vista riguarderanno: 
protezioni , misura di distanze nel caso di protezione con barriere; presenza di adegual i 
dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi e misure di 
protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro · 
protezione, fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi t 

protezioni, collegamenti dei conduttori. 
È opportuno che tali esami inizino durante l'esecuzione dei lavori. 

Art.l 77.2ìVerifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'im 
(Jell'apposizione dei contrassegni di identificazio.ne 
Andrà verificato che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzato1 
siano del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonrh 
correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporan · 1 

o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali . 
Per cavi e conduttori si controllerà che il dimensionamento sia stato eseguito in base al i 
portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL; si verificherà inoltre che i componenti sia@ 
dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti. 

Art.177.3 erifica delle stabilità dei cavi 
Al fine di controllare la stabilità dei cavi, essi dovranno essere estratti dal tratto di tubo 11 

condotto compreso tra due cassette o scatole successive, assicurandosi che tale operaziun 
non provochi danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotlo 
per una lunghezza pari complessivamente a . una percentuale compresa tra 1' l % e il 5°11 
della lunghezza totale. A questa verifica prescritta dalla norma CEI 64-8 (Impianti elettri 1 

degli edifici civili), si dovranno aggiungere, per gli impianti elettrici negli edili · 
prefabbricati e nelle costruzioni modulari, le verifiche relative al rapporto tra diam1.·t111 
interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in qtll' :-.11 
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contenuto, e al dimensionamento dei tubi o condotti. 
Quest'ultima verifica si dovrà effettuare a mezzo di apposita sfera come descritto nella 
norma CEI anzi richiamata. 

rt.177.4Misura della resistenza di isolamento 
Si esegue con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia di circa 125 V nel 
caso di muratura su parti di impianto di categoria O oppure su parti di impianto alimentate 
a bassissima tensione di sicurezza, e di circa 500 V nel caso di misura su parti di impianto 

a 
di I categoria. 
La misura andrà effettuata tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) e il 
circuito di terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro e, durante lo svolgimento della 
stessa, gli apparecchi utilizzatori dovranno essere disinseriti. Essa va riferita a ogni 
circuito, intendendosi per circuito la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso 
dispositivo di protezione. 
I valori minimi ammessi per le costruzioni sono: 
per le costruzioni tradizionali 
• 400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V; 
• 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V. 
per costruzioni prefabbricate: 
• 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V; 
• 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V. 

rt.177.SMisura delle cadute di tensione 
La misura delle cadute di tensione va eseguita tra il punto di inizio dell'impianto e il punto 
scelto per la prova mediante l'inserimento di un voltmetro nel punto iniziale e un altro nel 
secondo punto: 
i due strumenti devono avere la stes~a classe di precisione. 
Dovranno essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare 
contemporaneamente. 
Le letture dei due voltmetri verranno eseguite contemporaneamente procedendo poi alla 
determinazione della caduta di tensione percentuale. 

rt.177 .6;\' erifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi 
Per evitare corto circuiti e sovraccarichi, si dovrà controllare che il potere di interruzione 
degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni 
dell'impianto e della sua alimentazione e che la taratura degli apparecchi di protezione 
contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti dagli stessi. 

rt.177. 7~ erifica delle rotezioni contro i contatti indiretti 
Dovranno essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli 
impianti di messa a terra (norma CEI 64-8) 
Le verifiche riguarderanno in particolare: 
a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Ossia andranno controllate sezioni, 

materiali e modalità di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori che delle 
giunzioni. Sara necessario inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il 
collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il 
contatto di terra delle prese a spina; 

b) misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, che dovrà essere effettuata con 
appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico utilizzando un 
dispersore ausiliario e una sonda di tensione, che vanno posti a una sufficiente distanza 
dall'impianto di terra e tra loro. Si possono ritenere ubicati in modo corretto quando 
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siano sistemati a una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione massirnn 
dell'impianto stesso; quest'ultima, nel caso di semplice dispersore a picchetto, prn\ 

assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza deve essere mantenuta tra la sondn 
di tensione e il dispositivo ausiliario; 

c) controllo, in base ai valori misurati, del coordinamento degli stessi con l'intervento nd 
tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziale. Per gli impianti con 
fornitura in media tensione, detto valore va controllato in base a quello della corrcnll 
convenzionale di terra, da richiedersi al distributore di energia elettrica; 

d) quando è necessario, misure delle tensioni di contatto e di passo, che vengono di regol11 
eseguite da professionisti, ditte o enti specializzati, seguendo le istruzioni fornite dal111 
norma CEI 64-8; 

e) nei locali da bagno, la verifica della continuità del collegamento equipotenziale tra 11 

tubazioni metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e •lt 
apparecchi sanitari, tra il collegamento equipotenziale e il conduttore di protezione. Tal\1 

controllo deve essere eseguito prima della muratura degli apparecchi sanitari. 

Art.177.8 orme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, er la verifica 
rovvisoria e er il collaudo definitivo degli im ianti 

Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti 
prima di iniziarle, il collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di 
alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza 1' 

potenza), siano conformi a quelle previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto e cio~ 
a quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti. 
Nel caso in cui le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodottu 
da centrale facente parte dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossc 111 
conformi a quelle contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando s111 
possibile disporre di corrente d'alimentazione avente tali caratteristiche, purché ciò 11 011 

implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore a 1111 

massimo di 15 giorni. 
Se vi sono al riguardo impossibilità dell'Azienda elettrica distributrice o se la Committen111 
non intende disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli 
impianti con la corrente di alimentazione disponibile, potranno egualmente aver luogo :-;in 
le verifiche in corso d'opera, sia la verifica provvisoria a ultimazione dei lavori , sia 11 

collaudo definitivo. Il Collaudatore, tuttavia, deve tenere conto, nelle verifiche d1 
funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristichl 
della corrente disponibile per l'alimentazione rispetto a quelle contrattualmente previsti~ 

secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti. 
L'Appaltatore è tenuto, a richiesta della Committenza, a mettere a disposizione normali 
apparecchiature e strumenti adatti alle misure necessarie per: 
• le verifiche in corso d'opera, 
• la verifica provvisoria a ultimazione dei lavori, 
• il collaudo definitivo. 
Se, totalmente o solo in parte, gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non so1111 
inclusi nelle forniture comprese nell'appalto, spetterà alla Committenza provvedere a que ll i 
di propria competenza qualora essa desideri che le verifiche in corso d'opera, que lln 
provvisoria a ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo, ne accertino 111 

funzionalità. 

Titolo 4DISPOSIZIONI TECNICHE OPERE STRADALI 
QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI 
OGNI CATEGORIA DI LAVORO -VERIFICHE E ORDINE 
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ifENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER 
L'ESECUZIONE DEI LAVOR 

arte 20QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONEN11i 

Qualità e ~rovenienza dei materiali 
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località 
che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione 
dei lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti 
appresso indicati. 
Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo 
giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che 
risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente 
allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Impresa. 

rt.178.l Acqua 
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze 
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose 
all'uso cui è destinata, e non essere aggressiva per il conglomerato risultante e rispondente 
ai requisiti della norma UNI EN 1008 come richiesto dal D.M. 14/01 /08 (NTC 2008). Avrà 
un pH compreso fra 6 ed 8. 

rt.l 78.2Calci 
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 
16 novembre 1939, n. 2230; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni 
contenute nella L. 26 maggio 1965, n. 595 nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel 
D.M. 31 agosto 1972 e nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008). La calce grassa in zolle dovrà 
provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non 
bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola 
quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta 
soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene 
decarburate siliciose od altrimenti inerti. La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà 
essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita e perciò si 
dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi 
asciutti e ben riparati dall'umidità. L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori 
sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della Direzione dei lavori, in apposite 
vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli 
intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego. 

Art.178.3Cementi e agglomerati cementizi 
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 

maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 (Nuove norme sui requisiti di 
accettazione e modalità di prova dei cementi) e successive modifiche. Gli agglomerati 
cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 
maggio 1965, n. 595, nel D.M. 31 agosto 1972 e nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008). 

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, 
n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i 
cementi di cui all'Art. I lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi 
normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per 
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono 
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essere certificati presso i laboratori di cui a!J'Art. 6 della Legge 26 maggio 1965, n. 5'>' 
e all'Art. 20 della Legge 5 novembre 1971 , n. 1086. Per i cementi di importazione, 1.1 
procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produziom 
da analoghi laboratori esteri di analisi. 

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini copert i, 
riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

Art.178.4 Pozzolana 
La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogelll'l' 
o da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrà rispondere a tutti i requìsill 
prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230. 
Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta. 

Art.178.SGhiaia, ietrisco e sabbia 
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovran11n 
corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione ddh• 
opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed 1 

pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il p111 

possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi d1 
scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. 
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificia ll' 
dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmenh 
di qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, strident l1 

al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. 
Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali 
materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso 111111 
dovrà superare il 2%. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabih• 
dal a 5 mm. 
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dl'I 
lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dl'I 
calcestruzzi. L'Impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometrl11 
per ogni lavoro. 
Per i lavori di notevole importanza l'Impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali 
atti a consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli. 
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e dl'lk 
ghiaie questi dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 
71) per lavori correnti di fondazioni , elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 1111 11 

(trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 60) se si tratta di volti o getti di un cerio 
spessore; da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 e passanti da quello 40) se si tratta di 
volti o getti di limitato spessore. 
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costitui ll' 
da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile l'rH 
loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldahll r 
facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni. 
11 pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguii\'. 
dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttur 1 
microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all 'urto, 
all'abrasione, al gelo, avranno spigolo vivo e dovranno essere scevri di materie terrnsl', 
sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose. 
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di e1111 

pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche. l\ 

necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini dl'lh1 
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coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività. 
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per 
la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, 
nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da 
rocce di qualità idonea. 
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di 
accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I 
pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 e trattenuti dal crivello 25; i pietrischetti 
quelli passanti dal crivello 25 e trattenuti dal crivello 1 O; le graniglie quelle passanti dal 
crivello 1 O e trattenute dallo staccio 2. 
Di norma si useranno le seguenti pezzature: 
1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di 

massicciate all'acqua cilindrate; 
2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) 

per l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di 
massicciate (mezzanello ); 

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per 
conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi; 

4) pietrischetto da I O a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni 
e pietrischetti bitumati; 

5) graniglia normale da 5 a 1 O mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato 
superiore di conglomerati bituminosi; 

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della 
Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove 
richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi. 

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in 
peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle 
corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali 
elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il l 0% inferiori al limite minimo 
della pezzatura fissata. 
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare). 

Art.178.6'1'erreni er SOP.rastrutture in materiali stabilizzati 
Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che 
determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della 
frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase 
solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida 
(limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenze fra il limite di fluidità 
L.L. e il limite di plasticità L.P.). Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi 
similari di strade già costruite su analoghi terreni, ha notevole importanza. 
Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori, si potrà fare riferimento alle 
seguenti caratteristiche (Highway Research Board): 
I) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al 

setaccio 25 mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 1 O A.S.T.M.; il detto 
passante al n. I O, dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% 
passante al n. 40 A.S .T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.; 

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà 
essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % 
al setaccio da I O mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. I O, dal 
1 O al 25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200; 

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non 
deve essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante 
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al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al 
setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa; rt. 

4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stessl' 
condizioni granulometriche di cui al par. 1 ); 

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed 
argilla: deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al 
setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal rt. 
25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200; 

6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 m 
inferiore a 4; il limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio 
n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40. 
Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la provll 
C.B.R. (Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistorn: 
cilindrico di due pollici di diametro con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm i11 
rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. 

In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato co11 
acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovrà risultarL'. 
per gli strati inferiori, non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferioH· 
a 70. 
Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori a 0,5%. 

Art.178.7Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio 
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego d1 
detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqu 1 

(non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portanll' 
californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono 
necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro rt. 
granulometria si modifica e si ~degua durante la cilindratura; per materiali duri l:i 
granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale Lkl 

vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 1 O cm. Per gli 
strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo d1 
almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti: li 
potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli 
aggregati non dovrà superare i 6 cm. 

Art.178.SPietrame 
Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno 
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana 
compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, sen111 
screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni 
adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità dell 1 

sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili all'aziolll 
degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre a possedere gli 
accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni du 
fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. Il profilo dovrà presentare una resistenza all11 
compressione non inferiore a 1600 kg/cm2 ed una resistenza all'attrito radente (Dorry) 111111 

inferiore a quella del granito di 5. Fedelino, preso come termine di paragone. 

Art.l 78.9Tufi 
Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando qul'lll~ 

pomiciose e facilmente friabili , nonché i cappellacci e saranno impiegate solo in relazio1H' 
alla loro resistenza. 
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rt.178.10 Cubetti di ~ietra 
I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere alle 
norme di accettazione di cui al fascicolo n. 5 della Commissione di studio dei materiali 
stradali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

rt.178.11 [l\!attom 
I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, 
compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, 
sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto 
che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere 
resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi 
alcalino-terrosi ed infine non essere eccessivamente assorbenti. I mattoni, inoltre, debbono 
resistere all'azione delle basse temperature, cioè, se sottoposti quattro mattoni segati a 
metà, a venti cicli di immersione in acqua a 35°C, per la durata di 3 ore e per altre 3 ore 
posti in frigorifero alla temperatura di -10°, i quattro provini fatti con detti laterizi 
sottoposti alla prova di compressione debbono offrire una resistenza non minore dell'80% 
della resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto. I mattoni di uso corrente 
dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e 
presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza 
minima allo schiacciamento di almeno 160 kg/cm2. Essi dovranno corrispondere alle 
prescrizioni vigenti in materia. Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, 
essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20/11/87 n.103. Nel caso di 
murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme 
a quelle della norma UNI EN 771. 

rt.178.12 Materiali ferrosi 
I materiali ferrosi da impiegare ri.ei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, 
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, 
trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle 
vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 9 gennaio 1996, nonché dalle norme U.N.I. 
vigenti e pr~sentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 
1) Ferro - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e 

di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie 
esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità. 

2) Acciaio dolce laminato - L'acciaio dolce laminato (comunemente chiamato ferro 
omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a 
freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e 
non suscettibile di perdere la tempra. 
Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo. 

3) Acciaio fuso in getti - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per 
qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi 
altro difetto. 

4) Acciaio sagomato ad alta resistenza - Dovrà soddisfare alle seguenti condizioni: il carico 
di sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 
40% del carico di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente 
con trattamento a freddo (torsione, trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza 
non deve comunque superare il limite massimo di 2400 kg/cm2. 
Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi 
resistenza cubica a 28 giorni di stagionatura non inferiore a chilogrammi/cm2 250; 
questa resistenza è riducibile a kg/cm2 200 quando la tensione nell'acciaio sia limitata a 
kg/cm2 2200. 
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Le caratteristiche e le modalità d'impiego degli acciai ad aderenza migliorata saran1111 
quelle indicate nel D.M. I 0 aprile 1983. 

5) Ghisa - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenm 1 

leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fratt111~ 
grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, boli, 
sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essr11 
inoltre perfettamente modellata. È assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. 

Art.178.13 Legname 

Art.179 

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi sia1111 
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti 1111 

le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili ç1111 

l'uso a cui sono destinati. I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti ncll1 
vigenti norme U.N.I. Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché 11 

fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. 
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, 
dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due hu~I 
non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la 10111 
lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estrenilhl 
non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei d111 

diametri. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le fal'n 
dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misu111 
non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. I legnami a spigolo vivo 
dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, sc11/'11 
rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. 

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per 111 

loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali 
impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in 
opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istitulo 
Sperimentale debitamente riconosciuto. 
L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituii 
stessi. 
Dei campioni potrà essere ordinata. la conservazione nel competente Ufficio Dirigenll·, 
munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi più datti a 
garantire l'autenticità. 
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Parte 21 MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

O ere d'arte 

Scavi di sbancament 
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del 
piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più 
depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un 
lato. 
Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non 
venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale. 
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i 
cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di 
rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di 
ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato 
come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi. 

Art.181 Scavi di fondazione 
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano 
orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il 
perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del 
terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla 
Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. 
Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice 
avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che 
reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Impresa motivo alcuno di fare 
eccezioni o domande di speciali éompensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del 
lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. 
È vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima 
che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni . 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che 
cadono sopra a falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere 
disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. 
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa 
dovrà, occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo 
carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o 
franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere 
eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo 
eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera e l'Impresa dovrà 
provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle 
murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di 
quest'ultimo. 
Analogamente dovrà procedere l'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che 
restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in 
conseguenza dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione. 
Per aumentare la superficie d'appoggio la Direzione dei lavori potrà ordinare per il tratto 
terminale di fondazione e per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato 
mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra è detto circa l'obbligo dell'Impresa, 
ove occorra, di armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante. 
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non 
oltre però il limite massimo di 20 cm previsto nel titolo seguente, l'Impresa dovrà 
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provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa co 
mezzi che saranno ritenuti più opportuni. 
L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni 
armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delll 
materie da scavare, siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero 
ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperar~ 
alle prescrizioni che al riguardo e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, 11 
venissero impartite dalla Direzione dei lavori. Il legname impiegato a tale scop(I 
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi i1 
posto in proprietà dell'Amministrazione, resterà di proprietà dell'Impresa, che potrà percio 
recuperarlo ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi 
ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale od anche totalmente negativo. 
Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondità maggiore di 20 cm (centimetri 
venti) sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti ne 
terreno, sono considerati come scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto dd 
piano di livello situato alle accennate profondità d'acqua di 20 cm. Quindi il volmm 
ricadente nella zona dei 20 cm suddetti verrà considerato e perciò pagato, come gli scavi dr 
fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non come scavo subacqueo 
Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale son11 
compresi tutti gli occorrenti aggottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo 
siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli. 
In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura 
superiore a quella di cui sopra, l'Impresa dovrà ugualmente provvedere ai necessC111 
esaurimenti col mezzo che si ravviserà più opportuno: e tali esaurimenti le sarannti 
compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od in presenzn 
di acqua. 
L'Impresa sarà però tenuta ad evitare l'affluenza entro i cavi di fondazione di acqu1· 
provenienti dall'esterno. N~l caso che ciò si verificasse resterà a suo totale carico la spesa 
per i necessari aggottamenti. 

Art.182 1Precauzioni nell'uso delle mine 
Per l'impiego di mine che occorressero nell'esecuzione degli scavi, tanto all'aperto che ì11 
galleria, saranno a carico dell'Impresa: 
· Il rispetto delle leggi e normative vigenti, la richiesta e l'ottenimento dei permessi delk 
competenti Autorità. 
· Polvere, micce, detonatori, tutto il materiale protettivo occorrente per il brillamento 
delle mine, compresa l'esecuzione di fori, fornelli, etc . 
· Mezzi, materiali e personale qualificato occorrente, per l'esecuzione dei lavori lll'l 

rispetto delle norme di sicurezza. 
· Coordinamento nei tempi di esecuzione, in accordo al programma di costruzione e nd 
rispetto dei vincoli e delle soggezioni derivanti dalle altre attività in corso e dalle situazioni 
locali. 
Oltre a ciò, l'Impresa è in obbligo di prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitare alk 
persone ed alle cose ogni danno, delle cui conseguenze essa è sempre ed in ogni caso unica 
responsabile. 
Le mine che dovessero praticarsi in vicinanza delle strade e dei luoghi abitati, devono 
essere riparate con fascine o legnami in modo da impedire che le materie lanciate a 
distanza abbiano a recare danni di qualsiasi specie. 
Al momento dell'accensione, i passanti debbono essere fermati ad una distai11a 
conveniente in relazione all'entità della mina, da guardiani muniti di bandiere o segnali 
rossi e prima dell'accensione deve essere dato ripetuto avviso acustico, attendendo pl!r 
incominciare l'operazione che si sia accertato che tutte le persone si siano poste al sicuro. 
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Qualora non si ritenessero sufficienti le condizioni di sicurezza contro i pericoli delle mine 
per gli abitanti in vicinanza dei lavori, essi saranno fatti sgombrare in tempo utile o difesi 
con opportune palizzate o stecconati di riparo, tutto a spese dell'Impresa e sempre sotto la 
sua responsabilità. 

Art.183 ~rmature e sbadacchiature s~ecial" 
Per gli scavi di fondazioni 
Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte 
ed assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento 
delle materie e restano a totale carico dell'Impresa essendo compensate col prezzo di 
elenco per lo scavo, finché il volume del legname non supera il ventesimo del volume 
totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature. Quando il 
volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso 
previsto in elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte 
eccedente il ventesimo di cui sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla 
demolizione delle armature in proprietà dell'Impresa. 
Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto. 

Art.184 Malte e conglomerati 
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composlZlone delle malte e dei 
conglomerati dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: 

I) Malta comune: 
Calce comune in pasta 0,45 mc 

Sabbia 0,90 mc 

2) Malta scmidraulica di pozzolana : 
Calce comune in pasta 

2° Sabbia 0,45 mc 

Pozzolana 0,45 mc 

3) Malta idraulica : 0,45 mc 
Calce idraulica --- ql 

Sabbia 0.90 mc 

4) Malta id rau lica di pozzolana: 
Calce comune in pasta 0,45 mc 

Pozzolana 0,90 mc 

5) Malta cementizia: 
Agglomerante cementizio a lenta presa --- ql 

Sabbia 1,00 mc 

6) Malta cemcntilia (per intonaci) : 
Agglomerante cementizio a lenta presa --- ql 

Sabbia 1,00 mc 

7) Calcestruzzo idraulico (per fondazione) : 
Malta idraulica 0,45 mc 

Pietrisco o ghiaia 0,90 mc 

8) Smalto idraulico per cappe : 
Malta idraulica 0.45 mc 

Pietrisco 0,90 mc 

9) Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate) : 
Cemento normale (a lenta presa) 2,00 ql 

Sabbia 0,400 mc 

Pietrisco o ghiaia 0,800 mc 

10) Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuolc, ecc.) : 

Agglomerante cementizio a lenta presa 2 .;. 2,5 ql 
Sabbia 0,400 mc 

Pietrisco o ghiaia 0,800 mc 

li) Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati : 
Cemento normale 3,00 ql 

Sabbia 0,400 mc 
Pietrisco o ghiaia 0.800 mc 
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12) Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per parapetti o 
coronamenti di ponti, ponticelli o tombini) : 
Agglomerante cementi zio a lenta presa 

Sabbia 

Pietrisco o ghiaia 

Graniglia manno nella parte vista battuta a martellina 

13 ) Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a 
doppio strato: 

14) 

Agglomerante cementizio a lenta presa 

Sabbia 

Pietrisco 
Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento a due 
strati, oppure per pavimentazioni ad unico strato : 

3,50 

0,400 

0,800 

2,00 

0,400 

0,800 

Cemento ad alta res istenza 3,50 

Sabbia 0,400 
Pietrisco 0,800 

ql 

mc 

mc 

mc 

ql 

mc 

mc 

ql 

mc 
mc 

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Impresa san\ 
obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazio111 
di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati , 
esclusi quelli fomiti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto esser\· 
misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione dei lavori e clll' 
l'Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutt i 1 

piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. 
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette come viene estratta con badi k 
dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogen0a 
consistente e bene unita. 
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemenh· 
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici . 
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad 
ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la 
minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente. 
Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formerù 
prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità d1 
acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tulio 
fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa l'.d 
avviluppato di malta per tutta la superficie. 
Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti i11 

conformità alle prescrizioni del D.M. 9 gennaio 1996 e del D.M. 14/01/08 (NTC 2008). 
Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve esseri· 
prescritto lo studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze d1 
laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volunll' 
del getto. 
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficicnk 
lavorabilità del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo 
inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve esscrr 
periodicamente controllato in cantiere. 
I getti debbono essere convenientemente vibrati . 
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerii, 
mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a 
compressione su cubetti prima e durante i getti. 
Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella 
quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta 
e per quanto è possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasti che non avessero, pct 
qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione d1 
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quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola 
stessa giornata del loro confezionamento. 

urature di ietrame a secco 
La muratura di pietrame a secco dovrà essere eseguita con pietre ridotte col martello alla 
forma più che si sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forme 
rotonde. Le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra 
loro, scegliendo per i parametri quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di 
lato, e le più adatte per il miglior combaciamento per supplire così con l'accuratezza della 
costruzione alla mancanza di malta. 
Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno della muratura si 
farà uso delle scaglie, soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e 
pietra. 
La muratura di pietrame a secco, per i muri di sostegno di controriva o comunque isolati, 
sarà poi sempre coronata da uno strato di muratura con malta di altezza non minore di 30 
cm. 
Negli angoli con funzione di cantonali si useranno le pietre maggiori e meglio rispondenti 
alJo scopo. Le rientranze delle pietre dovranno essere di norma circa una volta e mezzo 
l'altezza e mai comunque inferiori all'altezza. 
A richiesta della Direzione dei lavori si dovranno eseguire anche opportune feritoie 
regolari e regolarmente disposte anche in più ordini per lo scolo delle acque. 
1 riempimenti di pietrame a secco per fognature, bacchettoni di consolidamento e simili 
dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera sul terreno costipato sistemandole 
a mano una ad una. 

Art.186 Murature di ietrame con malta 
La muratura ordinaria di pietrame con malta dovrà essere eseguita con scapoli di cava delle 
maggiori dimensioni possibili e ad ogni modo non inferiori a 25 cm in senso orizzontale, a 
20 cm in senso ve1iicale e a 25 cm in profondità. Nelle fondazioni e negli angoli saranno 
messi quelli più grossi e più regolari . La Direzione dei lavori potrà permettere l'impiego di 
grossi ciottoli di torrente, purché convenientemente spaccati in modo da evitare superfici 
tondeggianti. 
Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente ripulite, e ove 
occorra, a giudizio della Direzione dei lavori, lavate. Nella costruzione la muratura deve 
essere eseguita a corsi piani estesi a tutta la grossezza del muro saldando le pietre col 
martello, rinzeppandole diligentemente con scaglie e con abbondante malta sicché ogni 
pietra resti avvolta dalla malta e non rimanga alcun vano od interstizio. 
Tanto nel caso in cui le facce viste della muratura non debbano avere alcuna speciale 
lavorazione, quanto nel caso delle facce contro terra, verranno impiegate, per le medesime, 
pietre delle maggiori dimensioni possibili con le facce esterne piane e regolari, 
disponendole di punta per il miglior collegamento con la parte interna del muro. 
I muri si eleveranno a strati orizzontali (da 20 a 30 cm di altezza), disponendo le pietre in 
modo da evitare la corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi orizzontali 
consecutivi. 
Il nucleo della muratura di pietrame deve essere sempre costruito contemporaneamente agli 
speciali rivestimenti esterni che fossero ordinati. 
Le cinture ed i corsi di spianamento, da intercalarsi a conveniente altezza nella muratura 
ordinaria di pietrame, devono essere costruiti con scelti scapoli di cava lavorati alla grossa 
punta riquadrati e spianati non solo nelle facce viste, ma altresì nelle facce di posa e di 
combaciamento ovvero essere formati con mattoni o con strati di calcestruzzo di cemento. 
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Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori 
potrà essere prescritta l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni: 
a) con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta); 
b) a mosaico greggio; 
c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari; 
d) con pietra squadrata a corsi regolari. 
Nel paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta) il pietrame dovrà esSl'll 
scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello 11 

superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bcm 
allineate e non presentare alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 111111 

Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed adattate 1.:ol 
martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza 11011 

minore di 1 O cm. 
La rientranza totale delle pietre di parametro non dovrà essere mai minore di 25 cm e nelk 
connessure esterne dovrà essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie. 
Nel paramento a mosaico greggio, la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta 1.:ol 
martello e con la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed I 
singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso dcllr 
scaglie. 
In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il parametro a pietra rasa. 
Nel paramento a corsi pressoché regolari, il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani r 
squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro r 
quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a cors 
orizzontali, di altezza che può variare da corso a corso e che potrà non essere costante pL'I 

l'intero filare. 
Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate, alla prova del regolo, rientranze ~1 

sporgenze non maggiori di 15 mm. 
Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere resi perfettamente piani e squadrai 
con la faccia vista rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essi dovranno avere la stcss11 
altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso e qualora i vari corsi non avessero 
eguale altezza, questa dovrà essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corst 
superiori, con differenza però fra due corsi successivi non maggiore di 5 cm. La Direzio1w 
dei lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi ed ove nella stessa superficie:: dr 
paramento venissero impiegati conci di pietra di taglio, per rivestimento di alc.une parti. 1 

filari del paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli 
della pietra da taglio. 
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non san 
tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovn 
avvenire per almeno due terzi della loro rientranza nelle facce di posa e non potrà esseri." 
mai minore di 15 cm nei giunti verticali. 
La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 30 cm: 
l'altezza minima dei corsi non dovrà essere mai minore di 20 cm. 
ln entrambi i paramenti a corsi, lo spostamento di due giunti verticali consecutivi non 
dovrà essere minore di 1 O cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di un 
centimetro. 
Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessur ' 
delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate. 
In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamenl • 
le com1essure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere e dtt 
qualunque altra materia estranea, lavandole a grande acqua e riempiendo quindi I ' 
connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bem· 
dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci 
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sui fronti del paramento, a lavoro finito , si disegni nettamente e senza sbavature. 
Il nucleo della muratura dovrà essere costruito sempre contemporaneamente ai rivestimenti 
esterni. 
Riguardo al magistero e alla lavorazione della faccia vista in generale, ferme restando le 
preserizioni suindicate, viene stabilito che, ove l'Amministrazione non abbia provveduto 
direttamente prima della gara di appalto, l'Impresa è obbligata a preparare, a proprie cure e 
spese, i campioni delle diverse lavorazioni per sottoporli all'approvazione del Direttore dei 
lavori, al quale spetta esclusivamente giudicare se esse corrispondano alle prescrizioni del 
presente articolo. Senza tale approvazione l'Impresa non può dar mano all'esecuzione dei 
paramenti delle murature di pietrame. 

uratura in pietra tufo 
Per le murature da eseguire con pietra di tufo entro terra, le pietre che dovranno mettersi in 
opera aderenti alle facce verticali dei corsi dovranno essere lavorate a faccia piana, come 
pure dovranno essere spianate quelle che dovranno appoggiare sul fondo dei cavi. 
La muratura dovrà elevarsi a corsi orizzontali non inferiori a 20 cm, avendo cura che le 
pietre nel grosso del muro siano sempre piazzate con la faccia maggiore orizzontale e 
collocate in opera con interstizi tali da potervi compenetrare la malta. Gli interstizi che non 
si potessero colmare con la sola malta verranno colmati anche con piccoli frammenti di 
pietra. Superiormente a ciascun filare verrà poi steso uno strato di malta. 
Per le murature da eseguirsi fuori terra, dette a paramento visto, le pietre saranno di altezza 
non minore di 18 cm e di lunghezza non maggiore del doppio, lavorate con la mannaia su 
cinque facce. 
Le medesime si disporranno in modo che una venga posta per il taglio lungo e l'altra di 
seguito per il lato corto, in guisa che ne risulti un muramento dentato. 
Negli strati superiori le pietre si piazzeranno in modo che le connessure non corrispondano 
mai al piombo, ma sibbene sulla metà quasi della pietra inferiore. 
Per la parte interna del muro si seguiranno le norme già indicate per la muratura entro terra. 
Il fronte dei muri dovrà in ogni caso essere spianato a traguardo. 

rt.189 Murature in P-ietre tenere 

rt.190 

Le murature in pietre tenere, quando ammesse dal contratto, debbono eseguirsi 
regolarmente in conci o strati orizzontali. I conci debbono essere lavorati e riquadrati 
diligentemente nelle facce che rimangono scoperte. 
Impiegandosi pietre tagliabili con l'ascia, i conci debbono essere squadrati su tutte le facce 
e disposti ed uniti fra loro in modo che costituiscano tutta la grossezza del muro. I 
riempimenti nell'interno sono vietati nel modo più assoluto. 
In tutti i casi, i filari debbono avere una perfetta ricorrenza ed i giunti verticali debbono 
essere alternati da un corso all'altro; all'atto dell'esecuzione i conci debbono essere 
convenientemente innaffiati. 

Muratura in mattoni 
I mattoni all'atto del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati smo a 
sufficiente saturazione per immersione prolungata e mai per aspersione. 
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 rimonti all'ingiro e riempia tutte le connessure. 
La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 8, né minore di 5 mm. 
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa 
all'intonaco od alla stuccatura col ferro. 
Le malte da impiegarsi nelle murature in mattoni dovranno essere passate al setaccio per 
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori ai limiti di tolleranza fissati . 
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Le murature di rivestimento saranno fatte a ricorsi bene allineati e collegantisi a morsa con 
la parte interna. 
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di 
scegliere per le facce esterne i mattoni di miglior cottura, meglio formati e di colore più 
uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali. 
alternando con precisione i giunti verticali. 
In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza 
maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta 
idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza 
sbavature. 
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo tale che i 
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva di intradosso tracciata sopra 
la centinatura e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm 
all'intradosso e 1 O mm all'estradosso. 

La muratura mista di pietrame e mattoni dovrà progredire a strati orizzontali intercalando 
n ........ di filari di mattoni ogni ... .... mdi altezza di muratura di pietrame. 
I filari dovranno essere estesi a tutta la grossezza del muro e disposti secondo piani 
orizzontali. 
Qualora invece di mattoni si dovessero usare fasciature orizzontali con conglomerati 
cementizi, questi avranno l'altezza di altezza cm, mentre la muratura di pietrame avrù 
l'altezza di ........ . m. 
Ad ogni modo, dette fasciature dovranno estendersi, come nel caso dei filari di mattoni, a 
tutta la grossezza del muro. 

pietra da taglio 
La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opere dovrà presentare la forma e k 
dimensioni di progetto ed éssere lavorata, a norma delle prescrizioni che verranno 
impartite dalla Direzione dei lavori all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi: 
a) a grana grossa; 
b) a grana ordinaria; 
e) a grana mezzo fina; 
d) a grana fina. 
Per pietra da taglio a grana grossa s'intenderà quella lavorata semplicemente con la grossn 
punta senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per 
ricavarne gli spigoli netti. 
Verrà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno 
lavorate con la martellina a denti larghi. 
La pietra da taglio si intenderà infine lavorata a grana mezzo fina e a grana fina , secondo 
che le facce predette sara1mo lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti finissimi. 
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio 
della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che k 
connessure fra concio e concio non eccedano la larghezza di 5 millimetri per la pietra a 
grana ordinaria e di 3 millimetri per le altre. 
Prima di cominciare i lavori, qualora l'Amministrazione non abbia già provveduto in 
proposito ed in precedenza dell'appalto, l'Impresa dovrà preparare a sue spese i campioni 
dei vari generi di lavorazione della pietra da taglio e sottoporli per l'approvazione alla 
Direzione, alla quale esclusivamente spetterà giudicare se essi corrispondano alll' 
prescnz10m. 
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di 
combaciamento dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non 
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saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né masticature o rattoppi. 
La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'Impresa sarà in obbligo di 
farne l'immediata surrogazione, anche se scheggiature od ammanchi si verificassero, sia al 
momento della posa in opera, sia dopo e sino al collaudo. 
Le forme e le dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio dovranno essere 
perfettamente conformi ai disegni dei particolari consegnati all'Impresa od alle istruzioni 
che all'atto dell'esecuzione fossero eventualmente date dalla Direzione dei lavori. Inoltre 
ogni concio dovrà essere lavorato in modo da potersi collocare in opera secondo gli 
originari letti di cava. 
Per la posa in opera si potrà fare uso di zeppe volanti, da togliere però immediatamente 
quando la malta rifluisce nel contorno della pietra battuta a mazzuolo sino a prendere la 
posizione voluta. · 
La pietra da taglio dovrà essere messa in opera con malta idraulica o di cemento, secondo 
le prescrizioni del presente Capitolato speciale e, ove occorra, i diversi conci dovranno 
essere collegati con grappe od arpioni di rame, saldamente suggellati entro apposite 
incassature praticate nei conci medesimi. 
Le connessure delle facce viste dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, 
diligentemente compresso e lisciato mediante apposito ferro. 

rt.193 Murature di getto o calcestruzzi 
Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per 
qualsiasi altro lavoro sarà composto nelle proporzioni indicate nel presente Capitolato e 
che potranno essere meglio precisate dalla Direzione. 
Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali 
dell'altezza da 20 a 30 cm su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un 
tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve 
contenerlo nella sua massa. 
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, 
dovrà essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. 
Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potrà consentire che il 
calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della 
battitura, per ogni strato di 30 cm di altezza, dovrà essere ripreso dal fondo del cavo e 
rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti. 
Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse 
apribili o quegli altri mezzi di immersione che la Direzione dei lavori prescriverà ed usare 
la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si 
dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia. 
Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà 
essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei lavori riterrà necessario per 
reggere la pressione che il calcestruzzo dovrà sopportare. 
Quando il calcestruzzo sarà impiegato in rivestimento di scarpate, si dovrà aver cura di 
coprirlo con uno strato di sabbia di almeno 1 O cm e di bagnarlo con frequenza ed 
abbondanza per impedire il troppo rapido prosciugamento. 
È vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera 
immediatamente dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero 
impiego immediato dopo la loro preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto. 

Art.194 O~ere in conglomerato cementizio armata 
Cemento armato e cemento armato precompresso. 
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Impresa dovrà 
attenersi strettamente a tutte le norme vigenti per l'accettazione dei cementi e per 
l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M. 14/0 l /08 
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(NTC 2008), D.M. 3 giugno 1968 e D.M. 20 novembre 1984; L. 5 novembre 1971, n. I OH 
e D.M. 9 gennaio 1996). 
Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinclw I 
componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella mas~11 

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impil'MI 
immediato e cioè debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibi k 111 

vicinanza del lavoro. 
Per ogni impasto si devono misurare dapprima le quantità dei vari componenti, in modo d11 
assicurare che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando dapprima a secc:o Il 
cemento con la sabbia, poi questa con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungendo 
l'acqua con ripetute aspersioni e continuando così a rimescolare l'impasto finché assu111 1 
l'aspetto di terra appena umida. 
Costruito, ove occorra, il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smiil lu 
cementizio che deve essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l'acq1111 
affiori in superficie. Il getto sarà eseguito a strati di spessore non superiore a 15 cm. 
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in mod11 
da evitare, per quanto sia possibile, la formazione di vani e di ammanchi. 
I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti d11 

resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura. 
Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mez:1.i. I 
conglomerati con cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati. 
La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicalo 
daJla Direzione dei lavori e comunque non superiore a 15 cm ed ogni strato non dov11\ 
essere vibrato oltre un'ora dopo il sottostante. 
I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad a1:1u) 

ovvero esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme. 
I pervibratori sono in genere più efficaci , si deve però evitare che essi provochi1111 
spostamenti nelle armature. 
La vibrazione superficiale viene dì regola applicata alle solette di piccolo e medio spessolL 
(massimo 20 cm). 
Quando sia necessario vibrare la cassaforma, è consigliabile fissare rigidamente il vibralol\ 
alla cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consiglia1i;j 
vibratori a frequenza elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche più). 
I pervibratori vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare lii 
formazione dei vuoti; nei due percorsi si potrà avere una velocità media di 8-1 O cm/sec; 111 
spessore del singolo strato dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensi11111 
dell'utensile. 
li raggio di azione viene rilevato sperimentalmente, caso per caso, e quindi i punii d1 
attacco vengono distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in ma111l·111 
omogenea (distanza media 50 cm). 
Si dovrà mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per quesiti 
esso dovrà essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica. 
La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta i11 
eccesso si ha sedimentazione degli inerti in strati dì diversa pezzatura, con malta in difrllo 
si ha precipitazione della malta e vuoti negli strati superiori . 
La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in 
superficie un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua. 
Man mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere periodicame111l· 
innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche copt: rln 
con sabbia o tela mantenuta umida per proteggere l'opera da variazioni troppo rapidi: d1 
temperatura. 
Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate. 
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Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato 
eseguito precedentemente, se questo è ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si 
deve raschiare la superficie stessa e, prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un 
sottile strato di malta di cemento e sabbia nelle proporzioni che, a seconda della natura 
dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla Direzione dei lavori, in modo 
da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve fare anche la 
lavatura se la ripresa non è di fresca data. 
In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente 
agli sforzi dai quali la massa muraria di calcestruzzo è sollecitata. 
Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve 
inoltre essere formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla 
direzione degli sforzi a cui la massa muraria, costituita dai tratti o segmenti stessi, è 
assoggettata. 
Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo 
quando il conglomerato abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente a garantire che 
la solidità dell'opera non abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente. 
Per lavori da eseguirsi con smalto cementizio in presenza di acqua marina, si debbono 
usare tutte le cure speciali atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di 
mare nella massa cementizia. 
Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da 
eseguirsi sul litorale marino ovvero a breve distanza dal mare, l'armatura metallica dovrà 
essere posta in opera in modo da essere protetta da almeno uno spessore di 4 centimetri di 
calcestruzzo e le superfici esterne delle strutture in cemento armato dovranno essere 
boiaccate. 
Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori 
proporzioni dell'impasto con accurati studi preventivi dei lavori. 
Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, 
cementi ad alta resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi 
continuamente durante la costruzione, impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi 
meccanici, acciai di particolari caratteristiche meccaniche, osservando scrupolosamente in 
tutto le norme di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086 e al D.M. 9 gennaio 1996. 
Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Impresa spetta 
sempre la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in 
conformità al progetto appaltato e ai tipi di esecutivi che le saranno consegnati mediante 
ordini di servizio dalla Direzione dei lavori in corso di appalto e prima dell'inizio delle 
costruzioni. 
L'Impresa dovrà perciò avere sempre a disposizione, per la condotta effettiva dei lavori, un 
ingegnere competente per lavori in cemento armato, il quale risiederà sul posto per tutta la 
durata di essi. Detto ingegnere, qualora non sia lo stesso assuntore, dovrà però, al pari di 
questo essere munito dei requisiti di idoneità a norma di quanto è prescritto nel Capitolato 
generale. 
Nella calcolazione dei ponti, i carichi da tenere presenti sono quelli indicati dal D.M. 2 
agosto 1980 e dalla Circ. Min. LL.PP. 11 novembre 1980, n. 20977 nonché dal D.M. 4 
maggio 1990 e dalla Circ. Min. LL.PP. 25 febbraio 1991, n. 34233. 
Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte della Direzione dei lavori, l'Impresa potrà 
dare inizio al lavoro, nel corso del quale si dovrà scrupolosamente attenere a quanto 
prescritto dalla Direzione dei lavori. 
Spetta in ogni caso all'Impresa la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta 
esecuzione delle opere in cemento armato. 
Le prove verranno eseguite a spese dell'Impresa e le modalità di esse saranno fissate dalla 
Direzione dei lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i 
carichi fissati nelle norme sopra citate. 
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Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto . 
L'Impresa dovrà avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegncll' 
competente per i lavori in cemento am1ato, il quale risiederà sul posto per tutta la durata 
dei lavori medesimi. Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della 
L. 2 febbraio 1974 e D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996. 

Art.195 Costruzione di vòlti 
I vòlti dei ponti, ponticelli e tombini saranno costruiti sopra solide armature, forrnall' 
secondo le migliori regole ed in guisa che il manto o tamburo assecondi la curva 
dell'intradosso assegnata agli archi dai relativi disegni, salvo a tener conto di quel tanto in 
più, nel sesto delle centine, che si crederà necessario a compenso del presumibik 
abbassamento del vòlto dopo il disarmo. 
È data facoltà all'Impresa di adottare nella formazione delle armature suddette quel sistema 
che crederà di sua convenienza, purché presenti la necessaria stabilità e sicurezza, avendo 
l'Impresa l'intera responsabilità della loro riuscita, con l'obbligo di demolire e rifare a sm· 
spese i vòlti che, in seguito al loro disarmo, avessero a deformarsi o a perdere la volu ta 
robustezza. 
Ultimata l'armatura e diligentemente preparate le superfici d'imposta dei vòlti , saranno 
collocati in opera i conci di pietra od i mattoni con le connessure disposte nella direzio11,· 
precisa dei successivi raggi di curvatura dell'intradosso, curando di far procedere I 1 

costruzione gradatamente e di conserva sui due fianchi. Dovranno inoltre esscrl' 
sovraccaricate le centine alla chiave per impedirne lo sfiancamento, impiegando a tal uopo 
lo stesso materiale destinato alla costruzione del vòlto. Gli eventuali coronamenti esterni 
dei vòlti presenteranno un addentellato che corrisponda ai filari della muratura interno, 
onde possano far corpo con la medesima. In quanto alle connessure saranno mantenut i 1 
limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le diverse categorie di muratura . 
Per i vòlti in pietrame si impiegheranno pietre di forma per quanto possibile regolari, 
aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza e col 
martello; saranno collocati in opera con il lato maggiore nel senso del raggio della curvu 
d'intradosso e in corsi o filari che esattamente corrispondano agli addentellati format i dai 
coronamenti esterni. 
Nei vòlti con mattoni di forma ordinaria le connessure non dovranno mai eccedere l.1 
larghezza di 6 millimetri all'intradosso e di 12 all'estradosso. 
I corsi che costituiscono un vòlto debbono essere in numero dispari. 
A tale uopo l'Impresa per vòlti di piccolo raggio è obbligata, senza diritto ad alc1111 
compenso speciale, a tagliare diligentemente i mattoni per renderli cuneiformi, ovvero a 
provvedere, pure senza speciale compenso, a mattoni speciali lavorati a raggio. 
In ogni caso rimane vietato il sistema di vòlti a rotoli concentrici, ma la Direzione dl·t 

lavori , per vòlti a piccolo raggio, potrà a suo giudizio concedere l'adozione di un sistema 
misto e cioè a rotoli con frequenti corsi passanti. Per vòlti obliqui i mattoni debbono essc11· 
tagliati sulle teste e disposti secondo le linee dell'apparecchio che verrà prescritto. 
Si avrà la maggiore cura tanto nella scelta dei materiali quanto nel loro collocamento in 
opera e nell'unire con malta gli ultimi filari alla chiave si usera1mo i migliori metodi 
suggeriti dall'arte onde abbia a risultare un lavoro in ogni parte perfetto. 
Per i vòlti in conglomerato cementizio il getto dovrà essere fatto a conci di limi tata 
larghezza, ma dell'intera lunghezza e spessore, formati entro appositi casseri con le parl'l1 
normali alla superficie di intradosso. 
I conci saranno costruiti simmetricamente da una parte e dall'altra della chiave ed in ul ti11111 
saranno gettati i conci alla chiave ed alle imposte per fare serraglie quando gli assestamenti 
delle centine siano già compiuti. 
Lo stesso procedimento dovrà seguirsi tanto per i vòlti nonnali come per quelli obliqui. 111 
questi ultimi , quando la obliquità sia molto forte , i conci non si costruiranno continui pc1 
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Art.198 

tutta la lunghezza del vòlto, bensì a denti di sega. 
Per vòlti di qualsiasi natura l'Impresa non procederà al disarmo senza il preventivo assenso 
del Direttore dei lavori. Le centinature saranno abbassate uniformemente in tutta la 
larghezza ed a poco a poco, evitando soprattutto che per una parte il vòlto rimanga privo di 
appoggio, mentre per un'altra si trovi tuttavia sostenuto dall'armatura. 

~pplicazione alle o ere d'arte 
Per diverse categorie di muratura. 
L'applicazione delle sopradescritte categorie di muratura alle diverse opere d'arte comprese 
nell'appalto, salvo contrarie e più precise disposizioni della Direzione, si farà come segue. 
Saranno in muratura: 
a) di getto a calcestruzzo idraulico ________________ _ 
b) di pietrame a secco ____________________ _ 
c) di pietrame con malta comune ______________ __ _ 
d) di pietrame con malta ___________________ _ 
e) di mattoni con malta ---------------------
j) di pietra da taglio: ____________________ _ 

1° a grana grossa ______________________ _ 
2° a grana ordinaria _____________________ _ 
3 ° a grana fma o mezzo fin a _ _________________ _ 

Rabboccature 
Le rabboccature che occorresse eseguire sui muri vecchi o comunque non eseguiti con 
faccia vista in malta o sui muri a secco saranno formate con malta del tipo di cui 
all'Art.184. 
Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino ad 
una conveniente profondità, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate, ove occorra, e 
profilate con apposito ferro . 

~emolizioni 
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in 
modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di 
gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in 
basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere 
qualunque pericolo. 
Nelle demolizioni l'Impresa dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che 
possano ancora, a giudizio della Direzione dei lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di 
rivalsa di danni verso l'Amministrazione; alla quale spetta ai sensi dell'art. 40 del 
Capitolato generale la proprietà di tali materiali, alla pari di quelli provenienti dagli scavi 
in genere, di cui è cenno nel precedente Riferimento non valido, lett. a); e l'Impresa dovrà 
provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformità e con tutti gli oneri 
previsti nel citato art. 40. 
La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l'impiego dei 
suddetti materiali utili per l'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi 
attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 40 del Capitolato generale. 
I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, 
venire trasportati, a cura e spese dell'Impresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e 
comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi scarichi 
in rifiuto di materie di cui all'Riferimento non valido, lett. A). 

Capo H Sovrastrutture 
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Art.199 Lastricati 
pavimenti in cubetti di porfido 
Lastricati 
La pietra da impiegarsi per 1 lastricati dovrà essere di naturu 
...... ..... ............. ...... ...... ...... ...... ...... ... con struttura particolarmente omogenea, resisten( · 
all'urto ed all 'usura per attrito; le lastre avranno le dimensioni 
< ......... .. dimensioni ................... > e saranno lavorai · 
< ................................. .lavorazione ........ > 
Il suolo, convenientemente consolidato, sul quale dovrà eseguirsi il lastricato, sarà coperto 
di uno strato di malta o sabbia, sul quale verranno disposte le lastre in file parallele, li 
costante spessore, od anche a spina od a disegno, come verrà ordinato dalla Direzione d ·1 

lavori, ravvicinate le une alle altre in modo che le connessure risultino minime in rapporto 
al grado di lavorazione; queste poi saranno colmate con malta liquida da versarsi · 
comprimersi con la cazzuola, fino a qualche centimetro dalla superficie e quindi i giunti 
saranno suggellati con bitume a caldo. 
Le lastre dovranno essere lavorate a scalpello negli assetti per un'altezza di almeno un terzo 
dello spessore. 
Le superfici dei lastricati dovranno conformarsi ai profili e alle pendenze volute. 
Pavimenti in cubetti di porfido 
Dovranno soddisfare alle norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni 
stradali di cui al «Fascicolo n. 5» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. 
I cubetti di porfido di dimensioni <. .......... .. ... dimensioni .............. ... . > dovranno provenir • 
da pietra a buona frattura, talché non presentino né rientranze né sporgenze in nessuno 
delle facce e dovranno arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo I • 

prescritte dimensioni. 
Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno d i 
loro lati dimensioni minori o m~ggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o 
rientranze sulle facce eccedenti l'altezza di 5 mm in più o meno. La verifica potrà esser · 
fatta dalla Direzione dei lavori, anche in cava. 
1 cubetti saranno posti in opera ad archi contrastanti ed in modo che l'incontro dei cubetti di 
un arco con quello di un altro avvenga sempre ad angolo retto. Saranno impiantati su letto 
di sabbia dello spessore di 8 cm, a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea, letto 
interposto fra la pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da macadam 
all'acqua, cilindrata a fondo col tipo di cilindratura chiuso, ovvero da uno strato di 
calcestruzzo cementizio secondo quanto sarà ordinato. 
I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di 
qualsiasi battitura. 
Dopo tre battiture eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza delh 
pavimentazione espressa in metri divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneament 1 

ed a tempo con mazzapicchio del peso di 25-30 kg e colla faccia di battitura ad un dipresso 
uguale alla superficie del cubetto, le connessure fra cubetto e cubetto non dovranno aver 
in nessun punto la larghezza superiore a 1 O mm. 
La bitumatura della pavimentazione a cubetti sarà eseguita almeno dopo venti giorni C 
dall'apertura al transito della strada pavimentata; saranno prima riparati gli eventuali guasti 
verificatisi, poi la strada verrà abbondantemente lavata con acqua a pressione col mezzo <li ~ 

lancia manovrata da operaio specialista, in modo che l'acqua arrivi sulla strada con getto 
molto inclinato e tale che possa aversi la pulizia dei giunti per circa 3 cm di profondità. 
Appena il tratto di pavimentazione così pulito si sia sufficientemente asciugato, si 
suggelleranno i giunti a caldo ed a pressione con bitume in ragione di circa 3 kg per metro 
quadrato di pavimentazione. Verrà poi disteso e mantenuto sul pavimento il quantitativo di 
sabbione necessario a saturare il bitume e quindi sarà aperto il transito. 
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avimentazioni diverse 
Rientrano in questa categoria i conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, tarmacadam, 
ecc., sopra sottofondi in cemento o macadam cilindrata; mattonelle in grès, asfalto, 
cemento, ecc.; pavimenti in legno, gomma, ghisa e vari. 
Per l'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicato e vari, generalmente da 
eseguire con materiali o tipi brevettati e per i quali, dato il loro limitato uso su strade 
esterne, non è il caso di estendersi nel presente Capitolato, a dare norme speciali, resta 
soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati, l'Impresa dovrà eseguirli 
secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per 
l'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all'uopo potesse 
impartire la Direzione dei lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni 
nei Capitolati speciali da redigere per i lavori da appaltare. 

Art.201 Acciottolati e selciati 
Acciottolati - I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da 10 a 15 cm, ovvero 
su di un letto di malta idraulica di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena 
compressa alto da 8 a l O mm. 
I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi e disposti di punta, 
a contatto fra di loro, con la faccia più piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a 
contatto. 
A lavoro finito , i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le 
pendenze volute, dopo che siano stati debitamente consolidati battendoli con 
mazzapicchio. 
Selciati - I selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella 
faccia vista e nella faccia di combaciamento. 
Si dovrà dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, riducendolo alla 
configurazione voluta, poi verrà steso uno strato di sabbia dell'altezza di l O cm e su questo 
verranno conficcate di punta le pietre, dopo avere stabilito le guide occorrenti. 
Fatto il selciato, vi verrà disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di 3 cm e quindi si 
procederà alla battitura con mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la 
quale dovrà riuscire perfettamente regolare e secondo i profili descritti. 
Nell'eseguire i selciati si dovrà avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da 
far risalire la malta nelle connessure. 
Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovrà versare sul 
selciato altra malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido. 
Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo avere posato i prismi di pietra sullo strato 
di sabbia dell'altezza di 10 cm, di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si 
dovrà versare sopra un beverone di malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido, 
e procedere infine alla battitura con la mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra malta 
liquida fino a che la superficie sia ridotta perfettamente regolare e secondo i profili 
stabiliti. 

Capo I Lavori divers· 

Art.202 Paracarri - indicatori chilometrici - termini di confine in pietra e barriere 
Cli sicurezza, marcia iedi ed OP.ere er lo smaltimento delle acgue 
piovan 
I paracarri, gli indicatori chilometrici ed i termini di confine in pietra, della forma e 
dimensioni indicate nei tipi allegati al contratto, per la parte fuori terra, saranno lavorati a 
grana ordinaria secondo le prescrizioni di cui all'Art.192. 
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Il loro collocamento in opera avrà luogo entro fosse di convenienti dimensioni, sopra 1111 

letto di ghiaia o di sabbia di altezza di 10 cm e si assicureranno nella posizione prescrilln 
riempiendo i vani laterali contro le pareti della fossa con grossa ghiaia, ciottoli, o rottami da 
pietre fortemente battuti. Allorquando i paracarri siano posti a difesa di parapetti in 
muratura, si dovrà evitare ogni contatto immediato con i medesimi lasciando liii 

conveniente intervallo. 
In alcuni tratti del ciglio stradale a valle, o nei luoghi che la Direzione dei lavori creden 
opportuno designare, verranno eseguiti parapetti o barriere in cemento armato della forma 
e dimensioni indicate sui disegni. 
Nei bordi esterni dei tornanti, in tutte le curve a piccolo raggio, nei tratti a scarpata ripida o 
fiancheggianti corsi d'acqua, trincee ferroviarie, ecc., a richiesta della Direzione dei lavori. 
potranno impiegarsi barriere di acciaio ondulato. 
Ove previsto da progetto, dovranno essere installate apposite barriere di sicurezza, con o 
senza mancorrente, in acciaio zincato costituite da una fascia orizzontale avente categoriu 
sagomata a doppia onda fissata a montanti in profilato metallico, infissi su manufatti o noi 
terreno, e da eventuale mancorrente in tubo d'acciaio zincato da 50 mm; le barrier · 
dovranno essere complete di pezzi speciali, bulloneria, catarifrangenti ed ogni altro 
accessorio necessario. 
Le barriere di sicurezza dovranno avere caratteristiche tali da impedire la fuoriuscita dd 
veicolo dalla sede stradale e nello stesso tempo da non respingerlo sulla corsia di traffico; a 
tale fine è necessario che la struttura della barriera presenti una deformabilità pressoch ~ 
costante in qualsiasi punto, in modo tale che sia i sostegni sia le fasce presentino ugual ' 
deformazione sotto l'azione degli urti. 
Le fasce, di altezza non inferiore a mm 300, dovranno essere fissate ai sostegni in modo 
che il loro asse risulti ad un'altezza di cm 45 dal piano della pavimentazione finita; 
l'interasse dei sostegni dovrà, di norma, essere compreso tra i m 3 e i m 4; nelle curve o in 
altri casi particolari, l'interasse dovrà essere ridotto secondo le indicazioni del progettista. 
Le fasce dovranno essere collega!e tra loro ed ai sostegni mediante bulloni, staffe ed altri 
sistemi che non comportino saldature da fare in opera in modo che ogni pezzo della fasc ia 
possa essere sostituito senza demolizione e ricostruzione di giunti, ma esclusivamente con 
operazioni meccaniche di smontaggio e montaggio. 
I giunti, ottenuti con sovrapposizione delle fasce di cm 30 collegate fra loro e fissate al 
montante con bulloni atti a garantire la resistenza richiesta, non dovranno presentare 
risvolti e risalti in senso contrario alla marcia dei veicoli. Ad intervalli non superiori a m 
4,00, dovranno essere installati dispositivi rifrangenti aventi area non inferiore a cm2 50, in 
modo che le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale. 
I manufatti di attraversamento superiori alla sede ferroviaria, dovranno essere muniti di 
barriere di sicurezza del tipo a doppio stadio di defom1azione e così costituite: 
• il primo stadio soffice, costituito da un profilato o ondulato e da sostegni deformabi li 

fissati al secondo stadio, non in corrispondenza dei montanti di sostegno; 
• il secondo stadio, costituito da profilati orizzontali direttamente collegati ai montanti di 

sostegno, con caratteristiche di maggior rigidezza. 
I montanti delle barriere, nel caso in cui sia previsto il mancorrente, dovranno essere forati 
nella parte terminale in modo da poter contenere il tubo di acciaio zincato costituente il 
mancorrente. 
Lungo le strade ove sia previsto il transito di persone, dovranno essere previsti apposi ti 
percorsi preferenziali per la viabilità pedonale realizzati mediante marciapiedi. 
Le dimensioni e la categoria trasversale dei marciapiedi saranno definiti dai disegni di 
progetto; le caratteristiche principali dei materiali e quelle inerenti la realizzazione sono di 
seguito definite. 
I marciapiedi saranno di norma delimitati (verso il piano viario) da un cordolo in 
conglomerato cementizio prefabbricato (o in pietra da taglio); le dimensioni del cordolo 
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saranno specificate nei disegni di progetto. 
Gli elementi costituenti i cordoli, rettilinei o curvilinei con spigoli vivi o arrotondati, 
dovranno essere dotati di idonei sistemi di incastro (maschiofemmina) ed i giunti dovranno 
essere sigillati con malta cementizia. I cordoli dovranno essere posati su malta di 
allettamento di tipo cementizio e dovranno essere realizzati in maniera tale da consentire il 
convogliamento ed il regolare deflusso delle acque meteoriche. 
Per tutte le categorie di strade dovranno essere realizzate idonee opere per la captazione e 
lo smaltimento delle acque piovane. A tale scopo, contemporaneamente alla formazione 
della sede stradale, dovranno essere predisposte apposite cunette secondo le tipologie 
previste da progetto. 
Di norma le cunette, i pozzetti di raccolta e gli imbocchi di raccordo al piano stradale 
saranno realizzati in conglomerato cementizio vibrato. Le condotte di allontanamento 
saranno realizzate in accordo alle prescrizioni. 
Le cunette saranno di norma costituite da elementi prefabbricati, di forma trapezoidale o ad 
L, in conglomerato cementizio armato con maglia 12 x 12 cm in fili di acciaio da j 5 mm. 
Il conglomerato cementizio dovrà avere una resistenza minima a compressione Rck = 25 
MPa. 
I pozzetti di raccolta e i raccordi d'imbocco potranno essere realizzati con elementi 
prefabbricati o direttamente gettati in opera. Il conglomerato cementizio dovrà avere 
caratteristiche analoghe a quelle delle cunette e le annature dovranno essere proporzionate 
alla dimensione degli elementi. 
La posa degli elementi prefabbricati dovrà essere realizzata, previa effettuazione di uno 
scavo di categoria corrispondente a quella dei prefabbricati, su sottofondo di materiale 
arido debitamente regolarizzato e costipato. I giunti tra i vari elementi dovranno essere 
sigillati con malta cementizia. Al fine di garantire la stabilità degli elementi prefabbricati, 
dovranno essere previsti idonei sistemi di ancoraggio al terreno opportunamente 
intervallati. 

, 111 Art.203 Segnaletica 
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Art.204 

Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno 
impartite di volta in volta dalla Direzione dei lavori. 
Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della 
strada e nel Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'Ispettorato Generale 
Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP. 

Seminagioni e ~iantagioni 
Per le seminagioni sulle falde dei rilevati si impiegheranno, secondo la diversa natura del 
suolo e le istruzioni che saranno date dal Direttore dei lavori, semi di erba medica, sulla o 
altre. 
Quando la seminagione si dovesse fare contemporaneamente alla formazione delle 
scarpate, si spargerà la semente prima che lo strato superiore di terra vegetale abbia 
raggiunto la prescritta altezza. 
Nei casi in cui il terreno fosse già consolidato, si farà passare un rastrello a punte di ferro 
sulle scarpate parallelamente al ciglio della strada e vi si spargerà quindi la semente, 
procurando di coprirla bene all'atto dello spianamento della terra. 
L'Impresa dovrà riseminare a sue spese le parti ove l'erba non avesse germogliato. 
Per le piantagioni sulle scarpate o sulle banchine si impiegheranno piantine di acacia o 
alianto, con preferenza a quest'ultima per la sua idoneità a produrre cellulosa, ovvero ad 
impiantare canneti (oriundo). 
Tali piantagioni verranno eseguite a stagione opportuna e con tutte le regole suggerite 
dall'arte, per conseguire una rigogliosa vegetazione, restando l'Impresa obbligata di curarne 
la coltivazione e, all'occorrenza, l'innaffiamento sino al completo attecchimento. 
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Le piantine dovranno essere disposte a filari in modo che ne ricadano quattro per ogni 
metro quadrato di superficie. Ar 
Quelle che non attecchissero, o che dopo attecchite venissero a seccare, dovranno esser · 
sostituite dall'Impresa a proprie spese in modo che all'atto del collaudo risultino tutte in 
piena vegetazione. 
Le alberature stradali dovranno essere effettuate in modo da non pregiudicare eventuali 
allargamenti della sede stradale. Dovranno essere eseguite previa preparazione di buch · 
delle dimensioni minime di metri 0,80 x 0,80 x 0,80 riempite di buona terra, se del cas • 
drenate ed opportunamente concimate. 
Le piante verranno affidate a robusti tutori a cui saranno legate con rafia. 

Art.205 Lavori in ferro 
Il ferro e l'acciaio dolce delle qualità prescritte all'Art.178.12 dovranno essere lavorati 
diligentemente, con maestria, regolarità di forme, precisione di dimensioni e con 
particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti 
quei pezzi che presentassero il più leggero indizio d'imperfezione. Ar 
Per le ferramenta di qualche rilievo, l'Impresa dovrà preparare e presentare alla Direzion · 
dei lavori un campione, il quale, dopo essere stato approvato dalla Direzione dei lavori 
stessa, dovrà servire da modello per tutta la provvista. 
Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei lavori, dovrà 
essere eseguita la coloritura a due mani di minio e a due mani successive ad olio di lino 
cotto con biacca e tinta a scelta. 
Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamal · 
le norme contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086 e nel D.M. 9 gennaio 1996, 
avvertendo che la lavorazione dovrà essere fatta in modo che l'armatura risulti esattamente 
corrispondente per dimensionj ed ubicazione, alle indicazioni di progetto. 

Art.206 Lavori in legname 
Tutti i legnami da impiegare in opére stabili dovranno essere lavorati con la massima cura 
e precisione in conformità alle prescrizioni di cui alle vigenti leggi e norme U.N.I. e 
secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori. 
Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte ed essere 
nette e precise in modo da poter ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che devono 
essere uniti. 
Non sarà tollerato alcun taglio falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di 
guarnitura o ripieno. 
La Direzione dei lavori potrà disporre che nelle facce di giunzione vengano interposte delle 
lamine di piombo o zinco, od anche cartone incatramato. 
Le diverse parti componenti un'opera di legname dovranno essere solidamente collegate fra 
loro in tutti i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature 
di reggia od altro in conformità alle prescrizioni che verranno date dalla Direzione dci 
lavori. 
Non si dovranno impiegare chiodi per il collegamento dei legnami senza apparecchiarne 
prima il conveniente foro col succhiello. 
I legnami, prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione, se ordinata, della 
spalmatura di catrame o della coloritura, si dovranno congiungere in prova nei cantieri per 
essere esaminati ed accettati provvisoriamente dalla Direzione dei lavori. 

Art.207 lavori diversi non specificati nei P-recedenti articoli 
Per tutti gli altri lavori diversi previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei 
precedenti articoli che si rendessero necessari, si seguiranno le seguenti norme: 
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Art.209 

Lavori eventuali non P-revisti 
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi 
corrispondenti, o si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 
163 del D.P.R. 207110, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e 
provviste forniti dall'Impresa a norma dell'art. 179 dello stesso Regolamento. 
Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti 
dei necessari attrezzi. 
Le macchine ed gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 
riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere fomiti in pieno stato di 
efficienza. 

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavor· 
Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamento di 
strade esistenti, l'Impresa è tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade 
interessate dall'esecuzione delle opere (Compartimento dell'A.N.A.S., Province, Comuni, 
Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi 
sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti 
ecc.). 
In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Circolo 
Costruzioni Telegrafiche Telefoniche, Comuni, Province, Consorzi, Società ecc.) la data 
presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei 
dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di potere eseguire i lavori evitando danni alle 
cennate opere. 
Il maggiore onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette 
condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco. 
Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, 
l'Impresa dovrà provvedere a dame immediato avviso mediante telegramma sia agli enti 
proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione 
dei lavori. 
Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, 
rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che 
penale. 
In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente 
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione 
dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi 
dell'Amministrazione. 
L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un 
determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa 
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
Appena costatata l'ultimazione dei lavori, la strada sarà aperta al pubblico transito. 
L'Amministrazione però si riserva la facoltà di aprire al transito i tratti parziali del tronco 
che venissero progressivamente ultimati a partire dall'origine o dalla fine del tronco, senza 
che ciò possa dar diritto all'Impresa di avanzare pretese all'infuori della rivalsa, ai prezzi di 
elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento superficiale e delle altre 
pavimentazioni che si rendessero necessarie. 

Art.21 O Lavori e com nsi a cor a 
Resta stabilito che il compenso a corpo, di cui all'art. ... del presente Capitolato, viene 

Pag. 225 



corrisposto a compenso e soddisfazione, insieme coi prezzi unitari di ogni categoria di 
lavori, di tutti gli oneri imposti all'Impresa dal Capitolato generale, dalle norme e A 
regolamenti vigenti e dal presente Capitolato speciale, nonché degli oneri anche indirett i 
che l'Impresa potrà incontrare per l'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri, non 
ultima, ad esempio, la costruzione ed esercizio di eventuali strade e mezzi di accesso l' 

servizio alle zone dei lavori, anche se non specificatamente menzionati. 
L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso di aggiudicazione, è fisso ed 
invariabile e non è soggetto a revisione prezzi qualunque risulti l'ammontare effettivo 
dell'appalto e comunque si svolgano i lavori . Esso verrà liquidato con gli stati di 
avanzamento in rate proporzionali agli importi dei lavori eseguiti. 

Parte 22!f/ORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERg 

Art.211 Norme generali 
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a 
numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi. 
1 lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di 
controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubatun.: 
effettivamente superiori. 
Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori 
dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. ln nessun caso saranno tollerate 
dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a 
carico dell'Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si 
procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli 
incaricati della Direzione dei lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva in ogni caso la 
possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 

Art.212 Lavori in economia 
Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali l' 
potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno 
riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazionr 
scritta preventiva della Direzione dei lavori . 

Art.213 Materiali a pie' d'oper~ 
l prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano 
soltanto: 
a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Impresa è tenuta a fare a richiesta della 

Direzione dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia. 
somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui 
esecuzione provvede direttamente l'Amministrazione, la somministrazione di ghiaia u 
pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento; 

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di 
rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto; 

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in 
acconto, ai sensi dell'art. 34 del Capitolato generale; 

d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevarl' 
dall'Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero più 
trovare impiego nei lavori. 

l detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai 
quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. 
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pil' 
d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa. 
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Art.214 

T 
• 

Movimento di materie 
a) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei 
rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e le relative scarpate e cunette 
secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe di 
accesso alla strada, verrà determinata col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di 
quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in 
contraddittorio dell'Impresa all'atto della consegna, salvo la facoltà all'Impresa ed alla 
Direzione dei lavori di intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio 
adattarle alla configurazione dei terreni. In base aUe sezioni ed al profilo longitudinale 
contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e rilevato per tenerne il 
debito conto nella valutazione dei relativi volumi. 
Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sarà pagato 
col prezzo dello scavo di sbancamento. 
L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intende compensato col prezzo 
relativo alla formazione del rilevato stesso. 
Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprende il taglio 
delle piante, l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei 
materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura 
delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei 
limiti previsti nel precedente Art.183 , quelli già ricordati per l'apertura e la manutenzione 
di strade private, diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e 
definitivi, per esaurimenti d'acqua di qualsiasi importanza, ecc. 
Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con 
l'esclusione della sola roccia da mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i 
trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiore a 0,50 m3; quelli, invece, 
di cubatura superiore a 0,50 m3 verranno compensati con i relativi prezzi di elenco ed il 
loro volume verrà detratto da quello degli scavi di materie. 
Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, l'approfondimento di fossi esistenti 
verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento. 
I materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, restano di proprietà 
dell'Amministrazione appaltante che ne disporrà come riterrà opportuno. Il loro trasporto 
nei luoghi di accatastamento od immagazzinamento sarà a carico dell'Impresa, 
intendendosi l'onere compreso e compensato coi relativi prezzi di elenco riguardanti gli 
scav1. 
Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito, verrà ricavato 
in base alla differenza tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi 
contabilizzati e ritenuti idonei per il reimpiego dalla Direzione dei lavori. 
Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si 
intendono compresi gli oneri relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito 
private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato e al pagamento di tutte le indennità 
di occupazione di terreni, delle spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi e 
simili e da aree demaniali e, per quanto applicabili , di tutti gli oneri citati per scavi di 
sbancamento. 
Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verrà applicato al volume totale dei rilevati 
costruiti per la formazione della sede stradale e relative pertinenze. 
Esso comprende anche l'onere della preparazione del piano di posa del rilevato che include 
l'eliminazione di radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi 
che sussistano sul piano di posa del rilevato stradale. 
Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere alla 
stabilizzazione del terreno in quanto appartenente alle categorie A/6-A/7 o quando l'indice 
di gruppo del terreno non superi l O, mescolando allo strato superficiale del terreno 
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correttivo in rapporto occorrente a realizzare per lo spessore prescritto uno strato 
sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli 
strati superiori o affondamenti di questi. 
Tale strato comunque dovrà essere compattato fino ad ottenere una densità del 95% della 
masstma. 
Inoltre è compreso l'onere del rivestimento delle scarpate con terra vegetale per uno 
spessore di almeno 20 cm e la perfetta profilatura delle scarpate. 
Il prezzo per lo scavo di sbancamento di bonifica verrà corrisposto solo nel caso che, 11 

richiesta della Direzione dei lavori, venga spinto a profondità superiore a 20 cm sotto il 
piano di campagna e solo per i volumi eccedenti tale profondità; e a detto maggiol'l' 
volume eccedente verrà estesa la contabilizzazione del rilevato. 
La compattazione meccanica del rilevato sarà valutata a metro cubo quale compenso in 
aggiunta a quello della formazione dei rilevati, quando detta compattazione venga 
esplicitamente ordinata dalla Direzione dei lavori con apposito ordine di servizio. 

b) Scavi di sbancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua per 
l'impianto di opere d'arte, ecc. - Ai sensi degli Art.180 e Riferimento non valido 
precedenti, si stabilisce che per le opere da eseguire nelle trincee verranno considera ti 
come scavi per fondazione solamente quelli eseguiti al di sotto del piano orizzontale, od 
inclinato, secondo il pendio longitudinale, del fondo della cunetta sistemata. Tutti gli al111 

scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche servono per fare luogo alle muratu1\• 
verrmmo considerati come scavi di sbancamento e saranno pagati a metro cubo coi preai 
relativi di elenco n ............ . 
Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al d1 
sotto del piano di sbancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal pun to 
più basso del terreno naturale interessante la fondazione dell'opera. 
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante diii 
prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano orizzontale indica l11 
all'Art.180 o come sopra detto e soltanto al volume così calcolato si applicheranno i vari 
prezzi fissati nell'elenco per tali scavi ai nn .... ; vale a dire che essi saranno valutati sempu• 
come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unita1 io 
di elenco ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellazione occorrente. 
Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base d1 
fondazione di cui sopra si intenderà limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti vertirnli 
e lo scavo di scampanatura, per il suo effettivo volume, andrà in aggiunta a qud lo 
precedentemente computato. 
Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, oltre agli obblighi sopi 11 

specificati e a quelli emergenti del precedente articolo, l'Impresa dovrà ritenersi 
compensata: 
l) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi meZi'o 

paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifi uto 11 

qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto e indennità di deposito; 
2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per 111 

spianamento del fondo, per le formazioni di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiio 
delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere e sopi 11 

le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 
3) dell'eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellaziotll 

ed armature di qualsiasi entità, occorrenti per l'esecuzione degli scavi di fondazione n 
per sostenere ed evitare franamenti di pareti di cavi di sbancamento; 

4) di ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi di cui tra1las1 
Gli scavi e i tagli di scarpate da praticare nei rilevati già eseguiti, per la costruzione d1 
opere murarie e di consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi 
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occasionali come è indicato all'Art.180 del presente Capitolato speciale di appallo. 
Nei detti prezzi sono, altresì, compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di ilL'Lllla li1111 n 
quando la portata si mantenga pari od inferiore a 5 litri al minuto primo e sia110 
indipendenti da cause accidentali. È compreso l'onere dei rinterri dei cavi intorno alk 
murature di fondazione e la pilonatura delle materie stesse. 

e) Scavi subacquei - Quando nei cavi di fondazione l'acqua che si stabilisce nan1ralmente 
supera i 20 cm, per la parte eccedente tale limite verrà corrisposto il compenso per scavo 
subacqueo. Qualora la Direzione dei lavori ritenesse di fare eseguire l'esaurimento 
dell'acqua od il prosciugamento dei cavi, allo scavo verrà applicato il prezzo normale dei 
cavi di fondazione. 

d) Scavi subacquei e prosciugamenti - Saranno pagati a metro cubo con le norme e 
modalità prescritte nel presente articolo, lett. b) e per zone successive a partire dal piano di 
livello a quota 0,20 m sotto il livello normale delle acque stabilitesi nei cavi procedendo 
verso il basso. 
I prezzi di elenco n .... sono applicabili anche per questi cavi unicamente e rispettivamente 
al volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e 
quella del piano inferiore che delimitano la zona stessa, come è indicato nell'elenco prezzi. 
Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito nei limiti di ciascuna zona risulterà 
dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione al volume stesso del 
corrispondente prezzo di elenco. 
Nel caso che l'Amministrazione si avvalga della facoltà di eseguire in economia gli 
esaurimenti e prosciugamenti dei cavi, pagando a parte questo lavoro (come pure se ciò 
debba farsi per mancanza di prezzi di scavi subacquei), lo scavo entro i cavi così 
prosciugati verrà pagato come gli scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua 
indicati alla lett. b) applicando i prezzi relativi a questi scavi per ciascuna zona, a partire 
quindi, in questo caso, dal piano di sbancamento. 
Si richiama la nota relativa alla lett. a) precedente, per il caso che anche per gli scavi di cui 
alle lett. b) e e) siano previsti prezzi medi, qualunque sia la natura, consistenza e durezza 
dei materiali da scavare. 

111111 Art.215 Demolizioni di murature 
h1111• lt 

11111 1 I 
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I prezzi n. .. .. fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al 
volume effettivo delle murature da demolire: quelli indicati ai 1U1. • ..... di elenco saranno 
invece applicati al volume apparente, ossia vuoto per pieno. 
Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell'Art.198 
precedente ed in particolare la scelta, l'accatastamento ed .il trasporto a rifiuto dei materiali. 
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I materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero essere rilevai i 
dall'Impresa, a semplice richiesta della Direzione dei lavori saranno dalla medesima pagali 
all'Amministrazione coi prezzi n. ..... relativi a ciascuna qualità di materiali; i quali prezzi 
non sono soggetti a ribasso. L'importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratlo 
dall'importo netto dei lavori in conformità di quanto dispone l'art. 40 del Capitolalo 
generale. 

Art.216 Ferro tondo per calcestruzzo 
Il peso del ferro tondo o dell'acciaio, in barre lisce o ad aderenza migliorata, di armatura 
del calcestruzzo verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri 
effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature e le 
sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso del ferro verrà in ogni caso determinalo 
con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra 
(seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dall 
tabelle ufficiali U.N.I. 
Col prezzo fissato, il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver· 
subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei lavori, curando 
che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi. 
Il prezzo a chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegati per i calcestruzzi 
precompressi, compensa anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura 
delle stesse guaine e delle iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi, delle teste e 
delle piastre di ancoraggio e della mano d'opera e dei mezzi e dei materiali per la messa in 

· I tensione dei cavi stessi nonché per il bloccaggio dei dispositivi. 

I 

I 

Art.217 Manufatti in ferro - para~etti in ferro tubolare 
I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al 
peso effettivamente determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta a 
spese dell'Impresa o mediante dati.riportati da tabelle ufficiali U.N.J. l prezzi comprendono 
pure, oltre la fornitura, la posa in opera, l'esecuzione dei necessari fori, la saldatura, la 
chiodatura e ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di 
lavorazione e una triplice mano di verniciatura di cui la prima di antiruggine e le due 
successive di biacca ad olio, od altra vernice precisata nell'elenco prezzi. 
Per i parapetti, la valutazione verrà effettuata a peso complessivo dell'opera con tutti gli 
oneri sopra esposti e tenendo presente che nel prezzo unitario è pure compresa la posa in 
opera. 

Art.218 Carreggiata 
a) Compattazione meccanica dei rilevati - La compattazione meccanica dei rilevati sarà 
valutata a metro cubo, quale compenso in aggiunta a quello per la formazione dei rilevati. 

b) Massicciata - La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate 
stradali si valuteranno a metro cubo, coi prezzi di elenco relativi ... Normalmente la misura 
dovrà effettuarsi prima della posa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno depositati in 
cumuli regolari e di volume il più possibile uguale lungo la strada, oppure in cataste di 
forma geometrica; la misurazione a scelta della Direzione dei lavori verrà fatta o con canne 
metriche, oppure col mezzo di una cassa parallelepipeda senza fondo che avrà le 
dimensioni di m 1,00 x 1,00 x 0,50. All'atto della misurazione sarà in facoltà della 
Direzione dei lavori di dividere i cumuli in tante serie ognuna di un determinato numero e 
di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come campione. li volume del cumulo 
misurato sarà applicato a tutti quelli della corrispondente serie e se l'Impresa avrà mancato 
all'obbligo dell'uguaglianza dei cumuli dovrà sottostare al danno che le potesse derivare da 
tale applicazione. Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto 
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della cassa e quelle per lo spandimento dei materiali, sara1mo a canco dell'Impresa e 
compensate coi prezzi di tariffa della ghiaia e del pietri sco. 
Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di 
piccole dimensioni che potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali ed altro 
e per il sabbione a consolidamento deUa massicciata, nonché per le cilindrature, 
bitumature, quando la fornitura non sia compresa nei prezzi di questi lavori, e per qualsiasi 
altro scopo. 
Potrà anche essere disposta la misura in opera con convenienti norme e prescrizioni. 

e) Impietramento od ossatura - L'impietramento per sottofondo di massicciata verrà 
valutato a metro quadrato della relativa superficie e, con i prezzi di elenco ... stabiliti a 
seconda delle diverse altezze da dare al sottofondo. L'Impresa s'intenderà compensata di 
tutti gli oneri ed obblighi prescritti nell'Art. 92 precedente. 
La misura ed il pagamento possono riferirsi a volume misurato in opera od in cataste come 
per la precedente lett. b). 

d) Cilindratura di massicciata e sottofondi - Il lavoro di cilindratura di massicciate con 
compressore a trazione meccanica sarà pagato in ragione di metro cubo in pietrisco 
cilindrato, qualunque sia la larghezza della striscia da cilindrare. 
Con i prezzi di elenco .. . relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature indicati nel precedente 
Riferimento non valido, s'intenderà compensata ogni spesa per noli, trasporto dei 
compressori a piè d'opera all'inizio del lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia per il 
ricovero durante la notte che nei periodi di sosta. 
Nel prezzo stesso è compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti per l'esercizio dei 
rulli, lo spandimento e la configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura e 
l'impiego dell'acqua per la caldaia e per l'innaffiamento, dove occorre, del pietrisco durante 
la rullatura, la fornitura e lo spandimento dei materiali di saturazione o di aggregazione, 
ove occorrono, ogni spesa p~r il personale addetto alle macchine, la necessaria 
manovalanza occorrente durante il lavoro, nonché di tutto quanto altro potrà occorrere per 
dare compiuto il lavoro a perfetta regola d'arte. 
La cilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata, ai sensi del precedente Riferimento 
non valido sarà pagata in ragione di metri cubi di sottofondo in opera, col prezzo ... di 
elenco, nel quale sono compresi tutti gli oneri principali ed eventuali di cui sopra (oppure a 
superficie cilindrata col prezzo .. . di elenco). 
Le cilindrature possono essere previste anche a tonnellata-chilometro, e con prestazioni in 
economia, per lavori in economia, o per esecuzioni di pavimentazioni, applicazioni di 
manti superficiali, ecc. per i quali non sia compreso nel prezzo l'onere delle cilindrature, 
nei quali casi si stabiliranno le necessarie prescrizioni, modo di misura e prezzo. 

e) Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; fondazioni in terra 
stabilizzata - Anche per queste voci la valutazione è prevista a metro cubo di opera finita. 
Il prezzo a metro cubo della fondazione e pavimentazione comprende tutti gli oneri per: 
• lo studio granulometrico della miscela; 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo, e 
dello strato di cartone catramato isolante; 
la fornitura degli inerti nella qualità e quantità prescritte dal Capitolato speciale 
nonché la fornitura del legante e dell'acqua; 
il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e la posa in opera del 
calcestruzzo; 
la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo; 
la formazione e sigillatura dei giunti ; 
tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati ed ogni altra spesa ed onere per 
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il getto della lastra, ivi compreso quello del getto in due strati, se ordinato. 
Lo spessore sarà valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai 5 mm 
purché le differenze si presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo 
caso non si terrà conto delle eccedenze, mentre si dedurranno le deficienze riscontrate. 
Per l'armatura del calcestruzzo verrà fornita e posta in opera una rete d'acciaio a maglie che 
verrà valutata a parte, secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a 
mezzo di pesatura diretta. 
Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di valutazione sopra 
descritte. 
Si precisa ad ogni modo che il prezzo comprende: 
• gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela, nonché 

da quelle richieste durante l'esecuzione del lavoro; 
• l'eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo 

quanto prescritto e richiesto dalla Direzione dei lavori; 

• il macchinario e la mano d'opera necessari e quanto altro occorra come 
precedentemente prescritto. 

j) Trattamenti protettivi delle pavimentazioni - Manti di conglomerato - Pavimentazioni 
di cemento - I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le 
pavimentazioni cementizie e in genere qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi 
spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie intendendosi tassativi gli 
spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura 
per dare il lavoro completo e le modalità e norme indicate. Per i conglomerati, ove l'elenco 
dei prezzi lo prescriva, la valutazione sarà fatta a volume. Qualora i quantitativi di legante 
o di materiale di aggregazione stabiliti variassero, ovvero, nel caso di manti a tappeto od a 
conglomerati a masse aperte o chiuse da misurarsi a superficie, si modificassero gl i 
spessori, si farà luogo alle relative detrazioni analogamente a come su espresso. I cordoli 
laterali (bordi), se ordinati, sarailI}o valutati a parte. 
L'Amministrazione si riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi più dell'l % in meno 
di percentuale di bitume prescritta. Qualora la partita venisse egualmente accettata, 
verranno effettuate negli stati di avanzamento detrazioni come segue: per percentuali tra l'l 
ed il 3%: il I 0% del prezzo di emulsione per ogni kg di emulsione impiegata; per 
percentuali maggiori del 3 sino al 5%: il 25% del prezzo dell'emulsione per ogni kg di 
emulsione impiegata. 

g) Acciottolati, selciati, lastricati, pavimentazioni in cemento e di porfido - Gli 
acciottolati, i selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno anch'essi pagati a 
metro quadrato con i prezzi .. . . Sarà pagata la loro superficie vista, limitata cioè dal vivo 
dei muri o dai contorni, esclusa quindi ogni incassatura anche se necessaria e prescritta 
dalla Direzione dei lavori. Nei prezzi relativi è sempre compreso il letto di sabbia o di 
malta, ogni compenso per riduzione, tagli e sfridi di lastre, pietre e ciottoli, per maggior 
difficoltà di costruzione dovuta ad angoli rientranti o sporgenti, per la preparazione, 
battitura e regolazione del suolo; per la stuccatura e profilatura dei giunti con malta di 
cemento o bitumatura secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori e per qualunqul' 
altra opera o spesa per dare i lavori ultimati ed in perfetto stato. I prezzi di tariffa sono 
applicabili invariabilmente qualunque sia, o piana o curva, la superficie vista e qualunquL· 
sia il fondo su cui sono posti in opera. Se l'acciottolato, selciato, lastricato o 
pavimentazione in cubetti dovessero posare sopra sottofondo di sabbia, malta, macadam 
cilindrate o calcestruzzo, questo verrà valutato a parte ai prezzi di elenco relativi a questi 
vari sottofondi e sostegni in muratura di calcestruzzo. 

h) Soprastrutture stabilizzate - Le soprastrutture in terra stabilizzata, in terra stabilizza1;1 
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con cemento, in terra stabilizzata con legante bituminoso, in pozzolana stabilizzata con 
calce idrata, verranno valutate a metro quadrato di piano viabile completamente sistemato. 

Art.219 Cigli e cunette 
I cigli e le cunette in calcestruzzo, ove in elenco non sia stato previsto prezzo a metro 
lineare, saranno pagati a metro cubo, comprendendo nel prezzo ogni magistero per dare le 
superfici viste rifinite fresche al fratazzo. 

Art.220 Seminagioni e ~iantagioni 
Le seminagioni sulle scarpate dei rilevati saranno valutate a superficie per la proiezione 

1nnché orizzontale delle scarpate stesse, mentre le piantagioni saranno valutate a numero di 
piantine attecchite. 

condo Nei relativi prezzi, oltre la fornitura dei semi e delle piantine, è compresa la preparazione 
del terreno ed ogni onere per la piantagione come prescritto dall'art ..... Nelle viminate è 

rnme pure compreso ogni onere e garanzia per l'attecchimento. La valutazione viene fatta per 
metro quadrato. 

r.Jo11i Art.221 Materiali a piè d'opera o in cantiere 
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Art.223 

I) Calce in pasta - La calce in pasta verrà misurata nelle fosse di spegnimento od in casse 
parallelepipede dopo adeguata stagionatura. Sarà pagata a metro cubo col prezzo ... di 
elenco. 
2) Pietra da taglio - La pietra da taglio data a piè d'opera grezza verrà valutata e pagata a 
volume con il prezzo ... di elenco, calcolando il volume del minimo parallelepipedo retto a 
base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo in base alle dimensioni prescritte. 
Le lastre, i lastroni ed altri pezzi a piè d'opera grezzi da pagarsi a superficie saranno 
valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. Essi saranno pagati col prezzo .. . di 
elenco. 
3) Legnami - Saranno pagati coi prezzi ... di elenco. 
Il volume o la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze e sezioni 
ordinate, essendo nei prezzi stessi compreso qualunque compenso per lo sfrido e per la sua 
riduzione alle esatte dimensioni prescritte. 
Per i legnami rotondi e grossamente squadrati, il volume risulterà dal prodotto della 
lunghezza minima per la sezione trasversale in corrispondenza della mezzeria. Essi 
saranno pagati a metro cubo con i prezzi ... di elenco. 
La superficie delle assicelle, tavole, tavoloni, panconi verrà misurata moltiplicando la 
larghezza presa in mezzeria per la lunghezza massima, cioè come se le teste fossero 
tagliate a squadra. Saranno pagati a metro quadrato coi prezzi .. . di elenco. 

I prezzi di elenco si riferiscono a operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi ; i prezzi ai 
nn. < ..... numeri elenco ..... .. > di elenco comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed 
accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per l'Impresa. 
Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore. 
I prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano 
d'opera fornita dall'Impresa in seguito ad ordine del Direttore dei lavori. 

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi m genere, tanto per le ore di 
funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali però restano a disposizione 
dell'Amministrazione, il noleggio s'intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale 
i meccanismi funzioneranno per conto dell'Amministrazione o resteranno a disposizione 
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dell'Amministrazione stessa. 
Nel computo della durata del noleggio verrà compreso il tempo occorrente per il trasporto, 
il montaggio e la rimozione dei meccanismi. 
Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà applicato per quelle ore in cui essi 
saranno stati effettivamente in attività di lavoro, compreso il tempo occorrente per 
l'accensione, riscaldamento e lo spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose. 
per perditempi qualsiasi, verrà applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in 
nposo. 

Art.224 Dis~osizioni generali relative ai ~rezzi 
(lavori a misura e somministrazioni per opere m economia - invariabilità dei prezzi 
contrattuali - nuovi prezzi) 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta complessivo 
sull'intero importo dei lavori (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento 
mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le 
somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco. 
Essi compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), 

nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di 
qualunque opera; 

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili 
del mestiere, nonché per premj di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in 
caso di lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi 

d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di 
cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali. 
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni 
compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se 
non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del 
presente Capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti 
del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua 
convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili. 
La revisione dei prezzi non è ammessa ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e 
non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Vale altresì quanto altro 
previsto dall'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 163/06. 
Per tutte le categorie di lavoro non contemplate nelle voci di elenco di cui al presenti: 
progetto, si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 del 
Regolamento (D.P.R. 207 /l O), oltre a quanto previsto nelle indicazioni genera] i 
evidenziate nell'elenco prezzi di contratto. 

Art.225 Elenco dei prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso 
d'asta, saranno pagati i lavori ap altati a misura e le somministrazioni 
~er le o~ere in economia 
Nella colonna «Descrizione delle lavorazioni» si fa richiamo agli articoli precedenti relativi 
a ciascuno di essi, nei quali sono specificatì gli oneri relativi ad ogni lavoro a misura, a 
corpo, prestazioni in economia, noli, ecc. Invece, quando si tratta di prezzi integrativi, per i 
quali mancano o si ritiene di non dover dettare prescrizioni speciali nel Capitolato speciale. 
occorrerà sempre specificare nella suddetta colonna «Descrizione delle lavorazioni» tutti gli 
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oneri, forniture ed obblighi connessi al lavoro da eseguire e da pagare col prezzo di elenco 
soltanto e senza eccezione di sorta. 
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Art.143 Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti pag. 153 
Art.144 Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione pag. 156 
Art.145 Dispositivi particolari per impianti per servizi tecnologici e per servizi 
generali pag. 160 
Art.146 Impianti di segnalazioni comuni per usi civili nell'interno dei fabbricati pag. 163 
Art.147 Impianti di portiere elettrico (per appartamenti senza portineria) pag. 164 
Art.148 Sistemi di prevenzione e segnalazione di fughe gas e incendi pag. 165 
Art.149 Impianti per controllo di ronda pag. 166 
Art.150 Impianti antifurto a contatti o con cellule fotoelettriche o di altri tipi pag. 167 
Art.151 Impianti di orologi elettrici pag. 167 
Art.152 Impianti di citofoni (per appartamenti o uffici con portineria) pag. 168 
Art.153 Impianti interfonici pag. 169 
Art.154 Impianti generali di diffusione sonora pag. 170 
Art.155 Impianti di registrazione magnefica pag. 176 
Art .156 Impianti di traduzioni simultanee a filo pag. 177 
Art.157 Impianti di teletraduzioni simultanee pag. 178 
Art.158 Impianti di telericerca persone pag. 180 
Art.159 Impianti di antenne collettive per ricezione radio e televisione pag. 181 
Art.160 Impianti di TV a circuito chiuso pag. 182 
Art.161 Predisposizione dell'impianto telefonico pag. 183 
Art.162 Impianti fotovoltaici pag. 184 
Art. 163 Impianti solari termici pag. 190 
Art.164 Generalità pag. 192 
Art .165 Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina pag. 192 
Art.166 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato pag. 193 
Art.167 Interruttori scatolati pag. 193 
Art.168 Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione pag. 194 
Art.169 Quadri di comando e distribuzione in lamiera e in materiale isolante pag. 194 
Art.170 Quadri elettrici da appartamenti o similari pag. 194 
Art. 171 Prove dei materiali pag. 195 
Art.172 Accettazione pag. 195 
Art.173 Modo di esecuzione e ordine dei lavori pag. 196 
Art.174 Gestione dei lavori pag. 196 
Art.175 Ordine dei lavori pag. 197 
Art.176 Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti pag. 197 
Art .177 Verifiche provvisorie a lavori ultimati pag. 197 
Art.178 Qualità e provenienza dei materiali pag. 201 
Art.179 Prove dei materiali pag. 206 
Art.180 Scavi di sbancamento pag. 207 
Art.181 Scavi di fondazione pag. 207 
Art.182 Precauzioni nell'uso delle mine pag. 208 
Art.183 Armature e sbadacchiature speciali pag. 209 
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Art.184 Malte e conglomerati pag. 209 
Art.185 Murature di pietrame a secco pag. 211 
Art.186 Murature di pietrame con malta pag. 211 
Art. 187 Paramenti per le murature di pietrame pag. 211 
Art.188 Muratura in pietra tufo pag. 213 
Art. 189 Murature in pietre tenere pag. 213 
Art.190 Muratura in mattoni pag. 213 
Art.191 Murature miste pag. 214 
Art.192 Pietra da taglio pag. 214 
Art.193 Murature di getto o calcestruzzi pag. 215 
Art.194 Opere in conglomerato cementizio annato pag. 215 
Art.195 Costruzione di vòlti pag. 218 
Art.196 Applicazione alle opere d'arte pag. 219 
Art. 197 Rabboccature pag. 219 
Art.198 Demolizioni pag. 219 
Art.199 Lastricati pag. 220 
Art.200 Pavimentazioni diverse pag. 221 
Art.201 Acciottolati e selciati pag. 221 
Art.202 Paracarri - indicatori chilometrici - termini di confine in pietra e barriere 
di sicurezza, marciapiedi ed opere per lo smaltimento delle acque piovane pag. 221 
Art.203 Segnaletica pag. 223 
Art.204 Seminagioni e piantagioni pag. 223 
Art.205 Lavori in ferro pag. 224 
Art.206 Lavori in legname pag. 224 
Art.207 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli pag. 224 
Art.208 Lavori eventuali non previsti pag. 225 
Art.209 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori pag. 225 
Art.21 O Lavori e compensi a corpo pag. 225 
Art.211 Norme generali pag. 226 
Art.212 Lavori in economia pag. 226 
Art.213 Materiali a pie' d'opera pag. 226 
Art.214 Movimento di materie pag. 227 
Art.215 Demolizioni di murature pag. 229 
Art.216 Ferro tondo per calcestruzzo pag. 230 
Art.217 Manufatti in ferro - parapetti in ferro tubolare pag. 230 
Art.218 Carreggiata pag. 230 
Art.219 Cigli e cunette pag. 233 
Art.220 Seminagioni e piantagioni pag. 233 
Art.221 Materiali a piè d'opera o in cantiere pag. 233 
Art.222 Mano d'opera pag. 233 
Art.223 Noleggi pag. 233 
Art.224 Disposizioni generali relative ai prezzi pag. 234 
Art.225 Elenco dei prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso 
d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni per le opere 
in economia pag. 234 
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TABELLA "A" ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 
articolo 7 comma 1 lettera c 

1 - RELAZIONI 

1.1 - Relazione descrittiva e quadro economico (REV.01) 

1.2 - Documentazione fotografica 

1.3 - Calcoli elettrici e illuminotecnici "Museo via Carlo Alberto" 

1.4 - Relazione di prevenzione incendi 

2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1 - Stralci planimetrici con l'individuazione cartografica dell'intervento 

2.2 - Planimetria di intervento generale individuazione dei lavori di I Stralcio 

2.3 - Stralcio delle carte del PAI 

3 - PLANIMETRIE STATO DI FATTO 

3.1 - Rilievo plano-altimetrico 

· 3.2 - Planimetria con mappatura delle pavimentazioni esistenti 

4 - PLANIMETRIE E PROFILI STATO FUTURO 

4.1 - Planimetria delle pavimentazioni e arredo tirbano 

5-PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARI 

5.1 - Particolari pavimentazioni stradali 

5.2 - Particolari arredo urbano e ingegneria naturalistica 

scala varie 

scala 1:200 

scala 1 :5000 

scala 1 :200 

scala 1:200 

scala 1:200 

scala 1 :20 

scala 1 :20 

6 - INTERVENTO DI RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI 

CON PROMOZIONE DELLA MUSEALITA' 

6.1 - Piante "Museo via Carlo Alberto" 

6.2 - Prospetto e sezioni "Museo via Carlo Alberto" 

6.3 - Pianta impianto elettrico "Museo via Carlo Alberto" 

6.4 - Pianta impianto climatizzazione "Museo via Carlo Alberto" 

6.5 - Disegni di prevenzione incendi "Museo via Carlo Alberto" 

7 - ELABORATI ECONOMICI 

7.1 -Analisi dei prezzi (REV.01) 

7.2 - Elenco prezzi (REV.01) 

7.3 - Computo metrico estimativo (REV.01) 

scala 1:100 

scala 1:100 

scala 1 :1 00 

scala varie 

scala 1 :100 



7.4 - Quadro di incidenza percentuale della quantità di manodopera (REV.01) 

7.5 - Cronoprogramma dei lavori (REV.01) 

7.6 - Schema di contratto e capitolato speciale di appalto (REV.01) 

7.7 - Valutazione presuntiva delle competenze tecniche (REV.01) 

8 - PIANO DI MANUTENZIONE 

8.1 - Manuale d'uso 

8.2 - Manuale di manutenzione 

8.3 - Programma di manutenzione 

9 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Al SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 

9.1 - Relazione, norme di coordinamento e schede opere provvisionali e fasi lavorative 

9.2 - Fascicolo art. 91 comma 1 lett. b D.Lgs. 81/2008 

9.3 - Schema notifica preliminare art. 99 D.Lgs. 8112008 

9.4 - Valutazione rumore e peso limite raccomandato 

9.5 - Modulistica e adempimenti 

9.6 - Schemi di segnaletica di sicurezza 

9.7.a - Planimetria di inquadramento e viabilità di accesso al cantiere 

9.7.b - Planimetria dell'ambiente di lavoro - stato attuale 

9.7.c - Planimetria dell'ambiente di lavoro - stato futuro 

2 

scala varie 

scala 1 :200 

scala 1 :200 

'. [ 



TABELLA "B" CARTELLO DI CANTIERE articolo 65 

Ente appaltante: COMUNE .............. . 

Ufficio competente: 
ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO 

Dipartimento/Settore/Unità operativa _ ______ _ 
LAVORI DI 

Progetto esecutivo approvato con __ del _ n. __ del __ 

Progetto esecutivo: 

Direzione dei lavori: 

Pro etto esecutivo e direzione lavori opere in e.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti 

Progettista dell'impianto __ 
Progettista dell'impianto __ 
Coordinatore per la progettazione: 
Coordinatore per l'esecuzione: 

Durata stimata in uomini x giorni: J Notifica preliminare in data: 
Responsabile unico dell'intervento: 

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro __ _ 
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro __ _ 

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro __ _ 
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro ----

Gara in data ____ , offerta di Euro _____ pari al ribasso del_ % 

Impresa esecutrice: 
con sede 

~-------------------------Qua li fica t a per i lavori dell_ categori_: __ , classifica __ .000.000) 

direttore tecnico del cantiere: 

__ , classifica __ .000.000) 
__ , classifica __ .000.000) 

~------------------~ 

Subappaltatori· per i lavori di Importo lavori subappaltali 
categoria descrizione In Euro 

Intervento finanziato con fondi del Comune (oppure) 

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale 
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il _______ _ 
prorogato il con fine lavori prevista per il _ _ _____ _ 

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale 
telefono: fax: http: Il www . .it E-mail: __ @ .it 

.B .: Nd ksto del presente articolo ci sono riferimenti ad altri articoli dcl capitolatn speciali:. \/erificare la numerazioni: dell'artkolo 
riferito consultando la stampa dcl documento ed t'ventualmente revisionare la numerazione riportata nel testo 


