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PARTE PRIMA  - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI  

  

Art.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la Realizzazione di 

impianto di climatizzazione dell’Ex “MAGAZZINO TABACCHI” della Mole Vanvitelliana – Loc. Banchina Nazario 

Sauro, 28 - Ancona. 

Le opere sono meglio descritte nella relazione tecnica–illustrativa del progetto esecutivo nonché negli ulteriori 

elaborati di progetto. 

 

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

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo 

anche ai particolari costruttivi, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

 

3. 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. 

Trovano sempre applicazione gli artt. 1374 e 1375 del codice civile. 

 

Art.2 - AMMONTARE DELL’APPALTO  

1. L’importo complessivo dei lavori del presente appalto ammonta ad € 176.414,83 comprensivo degli oneri per la 

sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al netto di I.V.A.. 

Tale importo è così ripartito: 

 

Lavori  

 

Importo complessivo 

dei lavori  

(a)  

Importo lavori 

soggetto a ribasso  

(b)  

Oneri cd. generali per 

l’attuazione del piano di 

sicurezza  

(c) 

Oneri cd. speciali per 

l’attuazione del piano di 

sicurezza 

(d) 

A CORPO €  176.414,83 €  173.487,18 €    2.076,33 €    851,32 

 

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori, come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in 

sede di gara applicato all’importo dei lavori soggetto a ribasso (b) ed aumentato degli oneri per la sicurezza, cd. 

Generali (c) e cd. Speciali (d), non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 avente in 
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oggetto “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”, come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106“ disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

 

Art.3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi degli artt.3, comma 1) lett. dddd), nonché dell'art. 59 comma 5-bis del 

D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017. 

In relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto la migliore offerta è selezionata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco 

prezzi, utilizzabili esclusivamente ai fini del successivo comma 3. 

2. L’importo del contratto resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.  

3. I prezzi unitari di cui al comma 1, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione 

dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e 

che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre per gli 

oneri per la sicurezza nel cantiere costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato nel Piano di sicurezza e 

coordinamento.  

 

Art.4 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E 

SUBAPPALTABILI 

1. A sensi dell'art. 43, comma 6 ed 8, l'intervento si compone dei seguenti gruppi di lavorazioni omogenee: 

LAVORAZIONI IMPORTO PERCENTUALE 

OG 1         Opere edili €.    7.366,65 4,196 % 

OS 28       Impianti termici e di 

condizionamento 

€.   168.196,86 95,804 % 

TOTALE €.   175.563,51 100,00 % 

 

2. I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OS28: classifica prima o superiori, ai sensi dell'art. 

61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell'allegato A del medesimo decreto, in quanto non abrogato. 
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3. Oltre alla categoria prevalente non sono previste lavorazioni di notevole contenuto tecnologico, quali impianti, 

che superano il 15% dell’importo dell’appalto. Tali lavorazioni possono essere subappaltate nei limiti consentiti 

dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, o scorporabili e realizzabili mediante costituzione di raggruppamento temporaneo di 

imprese di tipo verticale. 

 

Art. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

1. La forma, le dimensioni e le caratteristiche delle opere, che rappresentano l’oggetto dell'appalto, risultano dagli 

elaborati di progetto e facenti parte integrante del contratto. 

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le descrizioni contenute nel progetto e nelle norme tecniche del presente 

capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere. 

 

2. Qualora vi siano discordanze tra gli elaborati di progetto e contrattuali, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata 

segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti chiarimenti e/o provvedimenti di modifica. 

Fermo restando quanto sopra stabilito, l'appaltatore rispetterà nell'ordine le disposizioni indicate dagli atti seguenti: 

contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi unitari - relazione - disegni. 

 

3. Qualora gli atti progettuali e/o contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito 

che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione lavori. 

 

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta 

tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni 

altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del cod.civ. 

 

Art. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 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 di appalto; 

c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi; 

d)  l'elenco prezzi unitari; 

e) i Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 
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f) il cronoprogramma; 

g) le polizze di garanzia; 

h) l’offerta dell’aggiudicatario;  

i) il computo metrico estimativo ai sensi dell'art. 14 – bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 

56/2017;  

l) schema di contratto. 

 

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

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 come integrato e corretto dal D.leg. 19 aprile 2017 n. 56; 

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nelle parti lasciate in vigore dall'art. 217, 

comma 1 lett. u) del D.lgs. n.50/2016; 

- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145; 

- il decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.  

- la legge Regione Marche 18 novembre 2008 n. 33  

 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

- 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 soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del 

subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione 

delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. 

- le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro 

allegato. 

 

Art. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori 

pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per 

quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 
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2. L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza degli atti progettuali e della documentazione e 

della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza 

che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

3.  L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta 

non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si 

riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, 

ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto 

materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, 

sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze 

generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, 

anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante. 

Inoltre, con la sottoscrizione del contratto di appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in 

conformità a quanto dichiarato in sede di offerta da atto di aver preso piena e perfetta conoscenza anche del 

progetto esecutivo delle strutture e dei calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità. 

 

4. Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sotto servizio anche mediante la esecuzione 

di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il Direttore di cantiere sotto la propria 

responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, 

etc.) la posizione dei sotto servizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione 

degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori. 

 

5. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono 

essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione 

degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà 

provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della normativa vigente. Tali progetti vanno poi allegati alla 

documentazione di collaudo. 

 

Art.8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ed in attuazione delle 

disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. 
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Art.9 – DIREZIONE LAVORI E ORDINI DI SERVIZIO  

1. Ai sensi dell’art.101, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante, prima dell'avvio delle procedure per 

l'affidamento, su proposta del RUP, individua un Direttore dei Lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla 

complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni 

previste dai commi 4 e 5, del medesimo articolo. 

 

2. In particolare, il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-

contrattuale, previsti e disciplinati dal comma 3 dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016. Il Direttore dei Lavori agisce in piena 

autonomia operativa a tutela degli interessi della Stazione Appaltante. Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei 

materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e 

della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore 

dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.  

 

3. I direttori operativi svolgeranno le funzioni previste dal comma 4 del dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016, ed in 

particolare avranno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere 

geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente 

nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al 

direttore dei lavori. 

 

4. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel 

presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un 

unico turno di lavoro. Essi saranno presenti durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono specifico 

controllo, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi svolgeranno le funzioni previste dal 

comma 5 del dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare avranno 

 

5. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore dei 

lavori all’Appaltatore. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal direttore dei lavori, emanate e 

comunicate all’Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono 

sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle 

norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche 

quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di 

esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per 

iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito. 
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6. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla 

zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché 

mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le 

verifiche previste dal presente capitolato. 

 

Art. 10 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto e 

azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. n.50/2016. 

2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 

impresa mandante la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che 

sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai 

lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere 

dall'appalto. In caso di fallimento di uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico 

subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo 

degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora 

da eseguire. 

 

Art. 11 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO. DIRETTORE DI CANTIERE 

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art.2 del Capitolato Generale di Appalto; a tale 

domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o 

comunicazione dipendente dal contratto.  

 

2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art.3 del Capitolato Generale di Appalto, le 

generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

 

3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e 

nei modi di cui all’art.4 del Capitolato Generale di Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, 

sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 

dell’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. Quando ricorrono gravi e giustificati 

motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato 

del suo rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante. 
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4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione 

o nell’impiego dei materiali. 

 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 del presente articolo, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 

essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 

essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione all’Appaltatore, ha 

diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità 

all’Appaltatore o al suo rappresentante. 

 

Art.12 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI 

Dopo la stipula del contratto, entro 45 giorni, il direttore dei lavori procederà alla consegna dei lavori. 

 Prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione: 

- la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art.16  lett. D) del 

presente capitolato; 

- il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 

nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente 

capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il 

programma dei lavori, con il progetto, che prevede la realizzazione in più fasi di lavoro necessarie per consentire alla 

viabilità pedonale e veicolare il normale movimento senza rischi di interferenza con il cantiere e con il piano di 

coordinamento e sicurezza. La coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento;  

- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; 

- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto 

collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori 

dipendenti. 

- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano generale di sicurezza quando 

l’Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun 

caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; 
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- un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di 

dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale Piano generale di sicurezza ( in tal caso 

ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione); 

- la documentazione di cui  al D.lgs. n. 81 del 2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009; 

- la documentazione di cui alla Legge Regione Marche 18 novembre 2008 n. 33 “ Norme in materia di costi per la 

prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili”; 

Ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.lgs, n.50/2016 e nelle ipotesi ivi previste la Stazione appaltante procede in via 

d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto. 

 

Art.13 – INTERVENTI PER RISOLVERE ASPETTI DI DETTAGLIO  

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede 

di esecuzione, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio entro il limite previsto 

dall’art. 106 comma 1 e 2, lett. a) e b) D. lgs. 50/2016  da calcolare sugli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti 

omogenei indicati ai precedenti artt. 2 e 4, sempre che non comportino un aumento dell’importo del contratto 

stipulato. 

 

Art.14 – VARIANTI  

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal 

direttore dei lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti della Stazione appaltante.  

 

2. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse elusivamente, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 

106 del D. Lgs. n.50/2016. 

 

3. La Stazione appaltante si riserva, ai sensi del comma 1 lettera a) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di 

procedere alla modifica del contratto con l'appaltatore per la realizzazione di lavori, dove eseguire le stesse 

categorie, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto, nei limiti del ribasso d'asta che verrà presentato 

dall'aggiudicatario. 

 

Art. 15  - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come 

determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. 
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2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non 

siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 

concordamento. 

 

3. Tali prezzi saranno, nell’ordine, pattuiti secondo le seguenti modalità: 

- desumendoli dal prezzario Regionale Marche 2017 

- ricavandoli per analogia dallo stesso prezzario 

-eseguendo l’analisi del prezzo ex-novo partendo dai costi unitari base dei noli, trasporti e materie prime, 

manodopera forniti dai prezzari ufficiali vigenti nel territorio oggetto dei lavori. 

 

Art.16 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  

A) CAUZIONE PROVVISORIA 

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'offerta da presentare per l'affidamento 

dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) del prezzo base indicato nel 

bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. 

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 

titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. 

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività' 

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

5. La garanzia è ridotta del 50 per cento per gli operatori economici di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 

n.50/2016 
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B) GARANZIA DEFINITIVA 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto 

deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione 

con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs. n.50 /2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale 

e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento dei lavori. 

2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in 

caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e' 

di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 3. La cauzione e' prestata a garanzia 

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 

l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione.  

4. La stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta 

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, 

comma 7, per la garanzia provvisoria. 

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta 

in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque 

presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti 

possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le 

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione 

dell'appalto. 

6. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 

della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o 

la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui 

all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 

nonché l'operatività' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 
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8. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve 

permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 

o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e' 

automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 

all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in 

deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione 

analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. 

9. le firme dei funzionari, rappresentanti della banca o della società di assicurazione, riportate sulla garanzia 

dovranno essere autenticate dal Notaio, con l'indicazione della qualifica   e degli estremi del conferimento dei poteri 

di firma. 

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità 

nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

 

 C) POLIZZA A GARANZIA DELLA ANTICIPAZIONE 

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 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 decreto legislativo 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'articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene 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 interessi legali con decorrenza dalla data di 

erogazione della anticipazione. 

 

D) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 

Ai sensi del comma 7 dell'art.103 del D.lgs. n.50/2016 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori 

l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per: 
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1) danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere eseguite nel corso dei lavori per € 175.563,51 e per €. 500.000,00 per danni alle strutture 

preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori;  

2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a € 500.000,00. 

 

Art.17 – CONCORRENTI RIUNITI. GARANZIE E BENEFICI. 

1. Ai sensi del comma 10 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie 

fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per 

conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

 

2. Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale di cui all’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, la mandataria presenta, 

unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli 

stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”. 

 

Art.18 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno 

a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

a) obblighi ed oneri relativi all’organizzazione del cantiere: 

La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di 

protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni 

esistenti. 

La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente 

(per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). 

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso 

aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. 

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore 

esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. 

L'apprestamento delle opere provvisionali e/o di servizio quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, 

centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori quando non 

esplicitamente previsti. 

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali e/o di servizio in genere, se prospettanti all'esterno del 

cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è 

compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere. 
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La vigilanza del cantiere e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di 

pertinenza dell'Appaltatore, della Stazione appaltante, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di 

esecuzione. 

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed 

il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Stazione appaltante e per le opere consegnate. 

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e 

spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico. 

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla 

permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. 

I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà 

anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.  

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la 

fornitura di servizi igienico-sanitari e di primo soccorso in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti 

competenti, nonché la fornitura delle cassette di pronto soccorso in numero adeguato. 

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e 

fognature necessari per il funzionamento del cantiere, baraccamenti, locali di servizio e l'esecuzione dei lavori, nonché 

le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi. 

Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti 

all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, 

licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, 

cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. In 

difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli 

eventuali danni. 

La pulizia generale della zona interessata dai lavori, compreso il trasporto dei materiali di rifiuto a discarica autorizzata. 

E’ compreso l’eventuale taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie. E’ onere dell’Appaltatore l’eventuale 

richiesta preventiva alla Direzione Ambiente per l’abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare 

seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta. 

Tessere di riconoscimento - L’Appaltatore ha l’obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione 

dell’opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici. 

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, 

andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l’obbligo di mantenere l’accesso alle singole abitazioni 

frontiste. 
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L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di 

tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e 

la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo. 

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per 

l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali, compreso il ripristino del 

manto stradale, dei cordoli e sovrastrutture in genere, della segnaletica orizzontale e verticale com'era prima dei lavori 

(ad esempio tappetino, attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.). 

Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la 

rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta 

pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc. 

L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale 

smaltimento a norma di Legge. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, 

relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, 

compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i 

campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo 

smaltimento, sono a carico dell’Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali. 

 

b) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni. 

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, 

picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.  

La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere come eseguite. In particolare dovranno essere 

eseguiti: 

- planimetrie generali; 

- tracciato di tutte le condotte e reti posate, compresi gli allacciamenti di utenze, con sopra segnate le quote di posa, 

le distanze dai punti singolari, numeri civici, le opere d'arte con le relative manovre e sezionamenti; 

- disegni costruttivi delle opere d'arte. 

Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione Lavori in lucido e in n.3 copie eliografiche 2 

delle quali verranno consegnate alla Stazione appaltante. 

Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere, completo di 

monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi. 

L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.  
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L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo 

ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e 

forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o 

di esecuzione. 

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in 

idonei locali o negli uffici direttivi. 

La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque 

non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24. 

La verifica dei calcoli delle strutture resistenti come previsto al successivo articolo n. 19, con gli oneri ivi previsti. 

La verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica delle soluzioni 

strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno. 

Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che 

venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi 

d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche. 

Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dalla Stazione appaltante per le strutture e gli impianti. In 

particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di 

collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno 

disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini. 

L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, alla ultimazione del lavori e prima del collaudo, il rilievo 

delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi, impianti interni ed esterni).  

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per 

lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale. 

 

c) Ulteriori oneri 

L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30.03.1893, n.184 e Regolamento 

14.01.1894 n.19), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse 

consentito. Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente 

impegnativi dal punto di vista della viabilità. Saranno a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni 

del Codice della strada. 

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in 

opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. 

Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, 

compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Imprese diverse per conto della Stazione 
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appaltante o dalla stessa direttamente.  La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, 

fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti. 

La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle 

varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori; 

L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi 

momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste 

dal presente capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale 

dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.  

Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e 

conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le 

tasse di registro e di bollo principali e complementari. 

 

Art.18-bis – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE 

A) ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI 

1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di 

tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d’opera, di quanto prescritto dalle e 

dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto 

o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette 

prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli 

adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela 

ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della 

stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per 

l’ambiente. 

2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori 

disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica 

autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di 

inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile 

contrattuale. 

3. Al termine di lavori, l’Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che 

sulle aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano verificati 

fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti. 

4. In ogni caso, è data facoltà alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica 

della regolare esecuzione dei lavori, verifiche circa lo stato delle suddette aree. 
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5. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove 

l’inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l’aggravamento dei medesimi, ovvero l’abbandono di rifiuti 

siano imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso. 

6. Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore, lo stesso si impegna ad 

adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa 

vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare: 

• l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e 

risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione della/e medesima/e, 

dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio deI lavori, fornire alla stazione appaltante copia degli 

atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle 

relative attività di trasporto, smaltimento o recupero; 

• nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (I), l’Appaltatore si impegna a servirsi 

di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla stazione appaltante 

tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizza tori di iscrizione 

posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero; 

• l’eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’Appaltatore deve 

essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante. L’autorizzazione sarà, in ogni caso, 

subordinata alla preventiva presentazione alla stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori 

di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene 

subappaltata;   

• l’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento 

o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni 

previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in 

particolare, l’accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da 

luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del materiale 

classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste dalla normativa 

vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro 

successivo avvio e recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il 

deposito temporaneo dei medesimi; 

• l’Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della 

documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del 

produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo 

esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti. La stazione 

appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l’Appaltatore risulti inadempiente 

all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima 

risulti irregolare; 
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• ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l’avvio a trasporto, 

smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal 

corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione di ogni 

altra sanzione normativa. 

7. L’Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente, 

in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti 

dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l’esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forniti dalla 

stazione appaltante all’Appaltatore stesso. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto 

costituirà oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante nel corso dei lavori, ance ai fini della 

verifica della regolare esecuzione dei lavori. 

8. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si 

intendono compresi e compensati nei prezzi di elenco, ad eccezione degli adempimenti effettuati in esecuzione 

del precedente punto 6, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del 

presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi di elenco. 

 

B) ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI 

1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell’articolo 15, ancorché gli stessi non 

risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l’appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, 

norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 dell’articolo 15. 

2. L’appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle 

eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l’appaltatore, nel caso in 

cui ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di immissioni vigenti, 

provvede ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, l’autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività 

temporanee, in deroga ai valori limite di immissione. 

3. L’Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei 

combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione 

dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, 

contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla stazione appaltante. L’installazione, 

nelle aree messe a disposizione dalla stazione appaltante all’appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: 

serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore, dovrà essere preventivamente 

richiesto ed espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno 

prevedere anche l’obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o 

altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni 

possibile inquinamento. In ogni caso l’Appaltatore potrà istallare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori 

terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti. 
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4. Lo scarico di reflui domestici o industriali nelle condotte di proprietà della stazione appaltante da parte 

dell’appaltatore dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa stazione appaltante e dovrà prevedere la 

realizzazione di un pozzetto di ispezione immediatamente a monte della confluenza delle condotte. E’ data in 

ogni caso facoltà alla stazione appaltante di subordinare il nulla-osta all’effettuazione dello scarico nelle proprie 

condotte al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni. La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare, in 

ogni momento, controlli sulla qualità dei/delle reflui/acque immessi e nelle proprie condotte. Le spese per 

l’effettuazione do tali controlli restano totalmente a carico dell’appaltatore. La stazione appaltante potrà, a 

proprio insindacabile giudizio, richiedere, nel caso di scarico di acque reflue industriali, la separazione dei 

medesimi scarichi ove tecnicamente possibile. 

5. L’Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od utilizzare un 

impianto (inteso come macchinario o sistema o come l’insieme di macchinari o sistemi costituito da una 

struttura fissa o dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività eventualmente 

parte di un più ampio ciclo industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, 

il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a 

preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, 

dovrà assicura il rispetto di tale normativa e fornire alla stazione appaltante prova documentale del rispetto 

della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L’installazione dei macchinari o dei sistemi 

ovvero la realizzazione di manufatti a tal fine necessari dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante. 

6. L’appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad 

adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti. 

7. La norma di riferimento principale risulta essere il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.. 

 

Art.19 – CONSEGNA DEI LAVORI. INIZIO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

1. La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto 

(tale vincolo non è previsto da nessuna parte del codice), provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio 

originale. 

2. Qualora vi siano ragioni di urgenza, la consegna dei lavori può avvenire subito dopo l’aggiudicazione definitiva, nel 

rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 13 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.  

 

2. Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna 

dei lavori. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, ma la 

decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso 

inutilmente tale ultimo termine fissato dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del 

contratto e all'incameramento della cauzione. 

 



  

  

 

  

 25 

 

3.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. 

 

4. Ai sensi del comma 13 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, è facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza 

alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori 

indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

 

Art.20 - DURATA DELL'APPALTO. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro 140 gg. (centoquaranta giorni) naturali e consecutivi a partire dal verbale 

di consegna dei lavori. Tuttavia il tempo utile contrattuale effettivo diverrà quello dichiarato in sede di gara, a seguito 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

2. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere, l’ordine e le forniture di materiali e 

quant’altro per realizzare l’opera, per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di 

qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le 

ordinanze di chiusura al traffico od altro. 

3. Ai sensi del comma 2 dell’art. 199 del DPR 207/2010, non abrogato dal D.Lgs. 50/2016, è consentita l’assegnazione di 

un termine perentorio non superiore a 60 gg per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte 

della D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori, indicato sul certificato di 

ultimazione lavori. 

4. Verranno comunque effettuate tutte le procedure conseguenti a tale ultimazione dei lavori, come i collaudi e/o 

certificati di regolare esecuzione delle opere compiutamente realizzate, con la successiva presa in consegna delle 

stesse.  

5. Seguiranno il conto finale, la rata di saldo, lo svincolo delle garanzie e quant’altro previsto dalla normativa vigente. 

6. L’Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi 

necessari alla esecuzione dei lavori. 

7. L’Appaltatore, in occasione della necessità di programmare alcune lavorazioni in orario notturno, dovrà avere cura di 

richiedere la prevista autorizzazione in deroga al Regolamento Acustico Comunale adottato con del. Cons. N.84 del 

25/07/2011. 

8. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori nel quale potranno essere fissate le 

scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre 

ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo 

certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere 
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Art. 21 - SOSPENSIONI E PROROGHE 

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei 

lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento 

dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno 

determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione 

rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza 

eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della 

sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua 

redazione. 

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui 

l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per 

un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o 

comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza 

indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP 

dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale  

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze 

che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro 

eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di 

sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente 

l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di 

sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.  

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, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua 

concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto 

della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei 

lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti 

contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei 

verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore 

dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo 

scioglimento del contratto ne' 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. 
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Art.22 - PENALI IN CASO DI RITARDO 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, di cui al comma 4 dell'art.108, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 

1,00 (uno virgola zero zero) per mille dell’importo contrattuale. 

2. L’ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto 

contrattuale.  

3. Se tale limite viene superato, il Responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione 

del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla stazione appaltante. 

4. La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale. 

5. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di 

ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione appaltante le relative spese di assistenza e sottostare 

all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita. 

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

Art. 23 -PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE. - INIZIO, ANDAMENTO E SVILUPPO DEI LAVORI 

1.Entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, 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; 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. 

Nella predisposizione di detto programma esecutivo dei lavori, l’Appaltatore dovrà tenere conto anche delle 

disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento in merito a “Misure di coordinamento e 

cooperazione” e a “Prescrizioni per le fasi di lavorazione”.     

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 forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte 

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

committente; 
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c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 

abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate 

dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla 

Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori 

intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento 

degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza alle 

disposizione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 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 programma dei lavori predisposto dalla Stazione appaltante e 

integrante il progetto esecutivo; tale programma dei lavori può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi 

delle condizioni di cui al comma 2. 

4.In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione 

prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette 

lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’art. 133 del regolamento generale. 

5.La mancata presentazione del programma dei lavori nei termini indicati nel presente articolo, costituisce grave 

inadempienza contrattuale ai fini della individuazione delle cause di rescissione del contratto. 

 

Art. 24 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli 

organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle 

opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o 

espressamente approvati da questa; 

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

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal 

capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; 
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f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione o dal RUP, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli 

obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla 

presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate 

violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo settimanale, ai sensi dell’art. 14 

del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

 

Art.25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 

 1. Ai sensi del comma 4 dell'art.108 del D.Lgs. n.50/2016 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 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. Si applicano altresì i commi 6, 7, 8, 9 dell'art.108 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Art.26 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI. 

1. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere 

compiute. 

2. L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di 

tracciamento e misura dei lavori e non potrà, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o 

rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate. 

3. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine 

perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro 

addebitati. 

4. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o 

nell'emissione dei certificati di pagamento. 

La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dal Titolo IX, Capo I e II del D.P.R. 207/2010, lasciati in 

vigore dal comma 1 lett. u) dell'art.217 del D.lgs. n.50/2016. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, 

alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.  
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Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio 

della Direzione lavori e non conformi al contratto. 

 

Art.27 – ANTICIPAZIONE 

Ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.lgs. n.50/2016 verrà corrisposta una anticipazione del 20% dell’importo 

contrattuale, previa presentazione della garanzia di cui all'art.16 del presente Capitolato 

 

Art.27 bis - PAGAMENTI IN ACCONTO 

1. All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento 

emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 50.000,00 (euro cinquantamila) al netto del 

ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri di sicurezza di cui all’art. 37 del presente capitolato e della 

ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela 

dei lavoratori, fatta salva la rata finale a decorrenza dell'importo totale dei lavori. 

2. Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori la Stazione Appaltante provvederà a richiedere per l’Appaltatore  

e per eventuali subappaltatori, il  “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, rilasciato dall’Ente/Enti territoriali 

competenti in cui vengono svolti i lavori.  

I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale.  

L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente 

comma 1.  

3. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere 

dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.  

4. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 (trenta) giorni a decorrere dalla 

data di emissione del certificato stesso. 

5. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente 

all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione lavori come prescritto. 

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni ( quarantacinque ), 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. 

 

Art.28 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo 

preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere venissero riscontrate 

regolarmente eseguite, l'apposito verbale. 
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2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera per esecuzione non perfetta, 

l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà 

considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori. 

3. Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 

sessanta giorni, per il completamento delle lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come 

del tutto marginali e non incidenti sull’uso e la funzionalità dei lavori. 

4. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione 

di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

 

Art.29 – CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORIO  

1. Il conto finale sarà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato 

del Direttore dei Lavori. 

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 soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il 

termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare 

le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del 

procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo 

l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, del D.Lgs. 

n.50/2016 non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del 

codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 47 comma 2. 

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 

le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art.103 del D.lgs. n. 50/2016. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di 

regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

2. Il Collaudo dei lavori dovrà essere concluso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
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3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le 

operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove 

richiesti. 

4. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso. Decorso tale 

termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto 

entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

5. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art.227, comma 2 del D.P.R. 207/2010, ancora 

vigente ai sensi del comma 1 lett.u) dell'art.217 del D.Lgs. n.50/2016, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori 

che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.  

6. Nell’ipotesi prevista dall’art.227, comma 2 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi del comma 1 lett.u) 

dell'art.217 del D.Lgs. n.50/201, l’organo di collaudo determinerà nell’emissione del certificato la somma che, in 

conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane 

comunque a carico dell’Appaltatore. 

 

Art.30 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO 

1. L’Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e l’espletamento 

delle operazioni di collaudo fino all’emissione del relativo certificato, che deve essere emesso non oltre sei mesi 

dall’ultimazione dei lavori. 

2. Per tutto il periodo intercorrente fra l’ultimazione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, 

salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 del cod. civ., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle 

forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni 

contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, 

purché corretto, delle opere. 

3. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena 

d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. 

4. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere 

provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile. 

5. Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non sussiste se, dopo 

l’ultimazione, l’opera è presa in consegna dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, 

l’obbligo di custodia è a carico della Stazione appaltante. 

 

Art.31 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

1. Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dalla Stazione appaltante. 
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2. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito 

dopo l’ultimazione dei lavori. 

3. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso 

appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

4. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai 

possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

5. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 

mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due 

testimoni in caso di sua assenza. 

6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione 

dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini 

previsti dal presente capitolato speciale. 

 

Art.32 - GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO 

Difetti di costruzione. Responsabilità decennale per rovina e difetti di cose immobili. 

1. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell’arco di 

tale periodo, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dalla 

intervenuta liquidazione del saldo.  

2. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la 

necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e 

messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 

3. Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono applicati gli artt.1667 

e 1668 del cod. civ. e, pertanto, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera nei due anni 

successivi alla consegna dell’opera alla Stazione appaltante. 

4. È in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Appaltatore ai sensi dell’art.1668, comma 2 del 

Cod. Civ. 

5. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci 

anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero 

presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione 

appaltante, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (art.1669 Cod. Civ.). 
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Art.33 – DANNI DI FORZA MAGGIORE  

1. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non nei casi di forza maggiore. 

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, 

entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore lavori 

provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso. 

2. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi 

debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. 

3. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed 

alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché 

delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. 

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle 

persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

 

Art.34 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI  

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli 

accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla 

loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Ancona 

delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, 

anche nei rapporti con i soci; 

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

da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa 

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 

disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore 

dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a 

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della 
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richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso 

d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di 

formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro 

delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti. 

L’Appaltatore, i subappaltatori e cottimisti devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali 

e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali 

firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza contribuzione e retribuzione dei lavoratori.  A garanzia di tali 

obblighi, secondo quanto disposto dall’art.7, D.M. LL.PP. n. 145/2000, abrogato non si può citare il Direttore dei 

lavori, opererà una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) sull’importo netto progressivo dei lavori.  Le 

ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della 

stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio di D.UR.C. .  

Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un 

inadempimento verso la Stazione appaltante, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia 

assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore 

medesimo. 

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei 

confronti della Stazione appaltante dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. 

 

Art.35 – DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI. LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO 

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono 

compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle 

rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. 

L’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo 

anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. L’organizzazione dell’orario di lavoro giornaliero dovrà 

tenere conto della necessità di rispettare tutte le normative anche di cogenza locale riguardanti l’emissione di 

rumori durante particolari periodi della giornata. 

 

Art.36 – SICUREZZA DEL CANTIERE  

1. L’Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti 

dal d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come modificato dal D.Lgs. 106/2009. 

2. L’Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenute all’osservanza del Piano di sicurezza e 

coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del d.lgs.81/2008, nonché all’adempimento degli 

obblighi derivanti dall’applicazione del decreto legislativo stesso e successive circolari esplicative. 
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3. Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e 

consegna alla Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come un piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Piano operativo deve essere redatto ai sensi 

del d.lgs. 81/2008. 

4. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, possono presentare al Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso 

dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il 

rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese 

dal piano stesso. 

5. Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto 

di appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all’art.2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono 

soggetti a ribasso d’asta. In particolare, a carico dell’impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art.2, si 

intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all’interno del cantiere. 

6. L’Appaltatore dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma 

ed all’ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di legge di adeguamenti e modifiche 

anche sulla base di suggerimenti da parte dell’Appaltatore stesso.  

7. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora 

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante. 

8. Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie 

competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. 

 

Art.37 – CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER ONERI SICUREZZA CANTIERE 

1. Il compenso stabilito dal coordinatore per la sicurezza in fase di progetto come compenso per gli oneri relativi 

all’attuazione del piano di sicurezza riportato in tabella nell’art.2 del presente capitolato verrà corrisposto 

all’appaltatore come segue: 

2. la quota del compenso compresa nei prezzi viene corrisposta a stati d’avanzamento lavori; 

3. la quota stabilita come oneri speciali per la sicurezza viene corrisposta a misura, a stati d’avanzamento lavori in 

proporzione all’importo dello stato d’avanzamento previa acquisizione di nulla osta del coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione.  

 

Art.38 – APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 

1. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per 

assicurare a giudizio insindacabile della Stazione appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal 
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contratto, l'Appaltante stesso potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale 

approvvigionamento entro un termine perentorio. 

2. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento 

dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, 

precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati 

all'Appaltatore stesso. 

3. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè 

d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte 

continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto. 

4. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i 

materiali ordinati dalla Stazione appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando 

esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, 

nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del 

materiale residuato. 

5. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione appaltante di 

applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle 

vigenti leggi. 

 

Art.39 – PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI  

1. La Stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti 

di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati 

per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.  

2. Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune 

disposizioni. 

3.  L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, 

sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.  

 

Art.40 – ESECUZIONE D’UFFICIO  

 1. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle 

opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non 

rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti 

dall'art.18 del D.M.145/2000, la Stazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od 

alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso. 

 



  

  

 

  

 38 

 

Art.41 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

1. Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della Stazione appaltante, nei seguenti casi: 

1) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la 

realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell’importo originario del 

contratto; 

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell’art. 108 del 

D.Lgs. n.50/2016; 

3) Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto rifiuti di carico reiterati in massimo n. 3 come previsto 

dall'art. 18 lett. B) del presente capitolato. 

 

Art.42 – RECESSO  

1. Esclusa l’ipotesi di risoluzione prevista dal n.2) del precedente articolo, qualora la variante superi 1/5 (un quinto) 

dell’importo dell’appalto, l’Appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal 

ricevimento della comunicazione da parte del Responsabile del procedimento, col solo diritto al pagamento dei lavori 

eseguiti. 

2. Egli ha altresì facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o 

colpa della Stazione appaltante. In tale caso accolta l’istanza l’Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese nei limiti 

previsti dall’art.9 del Capitolato Generale di Appalto (D.M. 19.04.2000 n.145). 

3. La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 109 comma 

1, del D.Lgs. n.50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre 

al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 

 

Art.43 – SUBAPPALTO  

1. I soggetti affidatari del lavoro oggetto del presente capitolato eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le 

forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto 

secondo le disposizioni del presente articolo. 

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto di appalto.   L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento 

dell'importo complessivo del contratto di lavori. 

3. Il soggetto affidatario della presente opera può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa 

autorizzazione della stazione appaltante purché: 
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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. Tutte le prestazioni nonché le 

lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; 

b) all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende 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. n. 

50/2016. 

4. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di 

importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare 

specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso 

la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie 

di cui all'articolo 35. 

4. L'affidatario dovrà depositare 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 deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso 

da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla 

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei 

motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, 

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito 

operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

5. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tranne che nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 

105 del D.Lgs. n.50/2016, per le quali l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. 

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, 

responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro 

dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, 

trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al 

comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione 

appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario 

e a tutti i subappaltatori. 

7. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato 

la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
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8. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al 

fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 

9. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, 

relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione 

appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore 

dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

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

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche 

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, 

nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni 

assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. 

12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi 

l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Negli appalti di lavori non 

costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i 

noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 

inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per 

cento dell'importo del contratto da affidare.  

13. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 

1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. 

14. Ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza e tutela dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008), le imprese 

subappaltatrici dovranno esibire tutta la documentazione indicata nel D.Lgs. 81/2008 come integrata e corretta  dal 

D.Lgs. 106 / 2009 . 

  

Art. 44 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

 1.L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere 

oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste 

di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 
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2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 

sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte 

le condizioni previste dal precedente art. 43. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell’art.1456 

del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno 

all’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 come 

modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. 

 

Art. 45 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI  

 1.La Stazione Appaltante in ottemperanza a quanto stabilito nel “Protocollo di Intesa in materia di appalti di lavori, 

forniture di beni e servizio” sottoscritto tra il comune di Ancona e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL , UIL in data 12 

gennaio 2016 ,  provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 

163/2006. 

L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante tempestivamente e comunque entro 20 

giorni dalla data di sottoscrizione dello stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori 

eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.  

Ai sensi dell'art. 118 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, i pagamenti ai subappaltatori e cottimisti sono subordinati: 

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore; 

b) all'invio della documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, compresa la Cassa edile, assicurativi e 

antinfortunistica nonché di copia del piano di sicurezza;  

c) all'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui pagamenti. 

2. Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto stabilito nel precedente punto 1. ovvero qualora non siano verificate 

le condizioni di cui al precedente punto 1. la Stazione appaltante sospende l'erogazione della rata di acconto o di 

saldo sino a che l'appaltatore non abbia adempiuto. 

 

Art.46 – REVISIONE PREZZI  

1. Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale carico dell’Appaltatore. 

L’art.1664, comma 1 del Cod. Civ. non si applica all’appalto di cui al presente capitolato. 

 

Art.47 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, 

della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di 

Regolamento.  L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i 
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materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. 

 L’Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

2. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie 

per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che 

penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione 

e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento. 

3. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, 

l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi 

esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità 

dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il 

maggior termine di cui agli artt.1667 e 1669 del Cod. Civ. 

 

Art.48 – ACCORDO BONARIO.   DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Per quanto concerne l’accordo bonario si applicano le disposizione dell’art. 205 del D.Lgs. n.50/2016.   Nel bando 

di gara è possibile prevedere la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.lgs. n.50/2016.  

2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente capitolato è 

parte integrante, spetta, ai sensi dell’art.20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è 

stato stipulato. 
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PARTE SECONDA - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 

 

PREMESSA 
 

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI IMPIANTI MECCANICI. 

Tutti i componenti degli impianti, degli apparecchi e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo che sono 

oggetto, per quanto riguarda i requisiti essenziali, di direttive europee recepite dallo Stato italiano, devono portare 

marcatura di conformità CE. In ogni caso dovranno essere realizzati secondo norme di buona tecnica (ovvero norme 

UNI, CNR, CEI). Resta comunque stabilito che tutti i materiali, componenti e parti di queste opere e manufatti, 

dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore 

al momento dell’aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell’ultimazione dei lavori stessi. 

 

Il livello di rumore dell’impianto tecnico negli ambienti, in tutte le fasi di funzionamento, non dovrà superare il valore di 

35 dB(A): per la misurazione durante la fase di collaudo, si procederà secondo quanto indicato dalla norma UNI - 8199 

edizione novembre 1998 "Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di 

riscaldamento, condizionamento e ventilazione". 

Per quanto riguarda tutte le apparecchiature disposte all’esterno, si dovranno porre in opera tutti gli accorgimenti 

necessari al fine di rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/95 relativamente al disturbo prodotto nei confronti 

degli ambienti circostanti. In particolare si prescrivono: 

- apparecchiature rotanti a basso numero di giri ed equilibrate staticamente e dinamicamente; 

- velocità di flusso (di acqua) su bassi valori, con assenza di strozzature e derivazioni brusche sulle linee che 

possano produrre vortici e rumori; 

-  inserimento di giunti afonici (in tela) e di manicotti in gomma rinforzata per l'isolamento delle reti (tubazioni 

acqua) e di tutte le apparecchiature principali (pompe, ecc.). 

 

I locali oggetto di intervento, sono e verranno destinati principalmente a manifestazioni espositive e quindi frequentate 

da pubblico. I locali sono costituiti da due ambienti tra loro paralleli e comunicanti tra loro.  

 

L’ambiente principale verrà climatizzato tramite impianto a tutt’aria prevedendo una portata di rinnovo pari a circa 

7000 mc/h, per assicurare il giusto tasso di aria esterna in funzione dell’affollamento previsto dalla normativa vigente, 

ed una portata complessiva di aria trattata all’incirca doppia capace di assicurare il trattamento termico ed il 

mantenimento del livello di comfort desiderato. Per l’ambiente secondario si prevede invece un impianto di 

climatizzazione con fluido termovettore acqua con 4 ventilconvettori con potenza termica nominale di 6.5 kW, 

posizionati ad incasso nelle nicchie laterali presenti lungo il locale. L’alimentazione termica dei ventilconvettori avverrà 
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tramite il collegamento degli stessi alle dorsali esistenti dell’impianto a servizio degli altri locali del complesso, correnti 

in posizione favorevole a tale installazione. I ventilconvettori provvederanno al controllo e mantenimento della 

temperatura di confort, con opportuno sistema di regolazione, e alla deumidificazione estiva, riportando le condizioni 

climatiche interne anche per questa sala ai livelli minimi di comfort per gli occupanti e di sicurezza per la conservazione 

delle opere esposte. 

 

L’impianto a tutt’aria per la sala principale, sarà alimentato da una nuova pompa di calore reversibile, avente una 

potenza termica nominale di 190 kW e una potenza frigorifera nominale di 170 kW, a servizio di una nuova unità di 

trattamento aria da 14000 m3/h complessivi con recuperatore di calore ad alta efficienza conforme agli standard ErP 

2018, posizionati internamente ad un locale ad essi dedicato, adiacente i locali da condizionare e compartimentato dal 

punto di vista antincendio, ricavato all’interno del magazzino esistente. L’aria verrà immessa nel locale tramite due 

canalizzazioni circolari microforate sfruttando il principio della “pulsione” dell’aria (un sistema innovativo che consiste 

nella totale miscelazione di tutto il volume d’aria ambiente con fattori di induzione superiori a 200) che percorreranno, 

mantenendosi parallele, quasi tutta la lunghezza del locale, posizionate ognuna centralmente rispetto alle campate del 

solaio, in modo da garantire il corretto funzionamento e contemporaneamente un aspetto estetico gradevole e non 

invasivo, ma piuttosto tecnico come di fatto si presentano gli ambienti, già caratterizzati da impianti a vista. 

Gli scambi di aria con l’esterno, necessari sial al funzionamento della pompa di calore che per il ricambio d’aria degli 

ambienti interni avverrà tramite un infisso opportunamente dotato di griglie orientate, montato sul vano del portale 

esistente sulla parete esterna della futura centrale termo-frigorifera. L’altezza delle griglie e l’orientamento delle alette 

di espulsione dell’aria saranno tali da evitare sia “cortocircuiti” tra le mandate e le riprese d’aria sia da evitare di 

lambire i fruitori dello stradone esterno alla struttura. 

 

Classificazione generale degli edifici per categorie (art. 3 DPR 412/93) 

E.4 (2) Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto ed assimilabili quali mostre, musei e biblioteche e luoghi di culto. 

 

Temperatura interna (art. 3 DPR 74/13) 

La temperatura di progetto dell’aria interna dovrà essere di 20°C nella stagione invernale e 26° C nella stagione estiva 

ed uguale in tutti gli ambienti serviti e nei servizi, esclusi i ripostigli. 

 

Temperatura esterna (UNI 10349/16) 

La temperatura di progetto dell’aria esterna adottata per il dimensionamento degli impianti di riscaldamento è quella 

indicata dalla norma UNI 10349 edizione 2016, qui sotto riportata. 

Temperatura dell’aria esterna di progetto ad Ancona: -2,0°C. 
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Contenimento del consumo di energia (comma 1 art. 2.2 Allegato 1 DM 26/06/15 requisiti minimi) 

Il progettista o i progettisti, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica 

di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei 

relativi impianti termici, conformemente alle disposizioni del comma 1 e 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo. 

Schema e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nel decreto ministeriale di 

cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 192/2005. Ai fini della più estesa applicazione dell’articolo 26, comma 

7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della stessa legge, tale relazione 

progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma 

predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato.  
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 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. 

Nel presente capitolo sono descritte le principali apparecchiature i materiali e le modalità di posa in opera richieste per 

il buon funzionamento degli impianti.  

Tutte le apparecchiature dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinate, essere nuove di 

costruzione e ben lavorate, di primaria marca, provviste di marchio CE e che diano la massima garanzia di lunga durata 

e di buon funzionamento nelle condizioni ambientali di esercizio.  

 Potranno essere di produzione nazionale od estera, comunque per tutte la  

Ditta installatrice dovrà garantire e dimostrare la facile reperibilità sul mercato interno dei pezzi di ricambio e 

l’esistenza, nella regione in cui si svolge il lavoro, di un efficiente servizio di assistenza e manutenzione.  

 Nel caso non vi fossero descritte alcune delle apparecchiature raffigurate nelle planimetrie o descritte negli altri 

elaborati di progetto (capitolato, computo, elenco prezzi, ecc) queste dovranno essere della migliore qualità, 

corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinate ed installate secondo la migliore e più recente tecnologia. In 

ogni caso dovranno comunque essere approvate preventivamente dalla DL.  

Nessun materiale alternativo potrà essere posto in opera se non previa richiesta scritta da parte dell’Appaltatore e 

successiva approvazione della D.L.   

Qualora, senza opposizione dell’Appaltante, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali 

di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto 

a un aumento dei prezzi, ed il pagamento verrà fatto come se i materiali avessero le dimensioni e le qualità stabilite in 

contratto.  

 La D.L. e la Committente si riservano il diritto di non accettare le apparecchiature se non saranno soddisfatti i requisiti 

sopradetti ed in particolare il servizio di assistenza nella regione. Qualora il progettista o la D.L. rifiuti dei materiali, 

ancorché messi in opera perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione o funzionamento, non 

adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e, quindi non accettabili, l'Appaltatore, a sua cura e spese, deve sostituirli con 

altri che soddisfino le condizioni prescritte.  

 

Impianto di terra ed equipotenziale  

Le caratteristiche dell’impianto di terra devono soddisfare le prescrizioni di sicurezza e funzionalità dell’impianto.  

  

Dispersori  

Le corde posate direttamente interrate saranno esclusivamente di tipo in rame.  Le dimensioni dei dispersori dovranno 

essere tali da sopportare danni meccanici dovuti alla corrosione, e tali da ottenere i valori di resistenza verso terra 

richiesta così come riportato sui commenti della norma CEI 64/8 n°542.2.3.  

La tipologia e la profondità di interramento dovranno essere tali da far sì che la resistenza di terra globale non sia 

influenzata da fenomeni di essiccamento o congelamento del terreno.  

Dovrà essere curata la continuità dei collegamenti realizzando esclusivamente saldature di tipo forte, o mediante 

morsetti compressi con pinza dinamometrica.  

I morsetti impiegati per la derivazione dal collettore di terra saranno in acciaio inox.  
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Conduttori terra  

I conduttori di terra come riportato sulla CEI 64/8 n°542.3.1 devono avere sezione minima di 16 mm2 se protetti contro 

la corrosione ma non protetti meccanicamente. Nel caso più generale in cui i conduttori non siano né protetti 

meccanicamente né da corrosione, la sezione minima dovrà essere 25 mm2 se di rame e di 50 mm2 se è di ferro 

zincato.  

 

Collettore o nodo principale di terra  

Sarà costituito da una barra di rame a cui saranno collegati sia i conduttori di terra sia i conduttori di protezione che 

quelli equipotenziali principali.  

Tutti i conduttori collegati al collettore dovranno essere singolarmente collegati mediante serraggio con un proprio 

bullone e tramite capocorda e ranella elastica contro l’allentamento.  

Le dimensioni del nodo principale di terra dovranno essere tali da permettere l’allacciamento di tutti i conduttori 

previsti. Il sistema di fissaggio dovrà garantire un’adeguata resistenza alle sollecitazioni elettrodinamiche presenti in 

caso di guasto a terra.  

  

Conduttori di protezione  

Devono essere protette contro le tensioni di contatto tutte le masse dell’impianto elettrico e degli apparecchi 

utilizzatori che sono normalmente isolate ma che per cause accidentali potrebbero trovarsi sotto tensione  

I collegamenti a terra delle parti metalliche sopra indicate saranno normalmente eseguiti in rame, in corda o barra, 

isolati o nudi, di sezione adeguata rispetto all’energia passante in caso di guasto a terra come riportato sulla CEI 64/8 

n°543.1.   

In particolare il conduttore di protezione deve avere:  

la stessa sezione dei conduttori di fase per sezioni del conduttore di fase inferiore a 16 mm2   

sezione pari a 16 mm2 nel caso in cui la sezione di fase sia compresa fra 16 e 35 mm2  

sezione pari alla metà di quella di fase per sezioni superiori ai 35 mm2.  

Qualora la conduttura di protezione non faccia parte della conduttura di alimentazione allora, se è prevista una 

protezione meccanica, la sezione non dovrà essere inferiore a 2.5 mm2, altrimenti non inferiore a 4 mm2.  

 Il connettore principale sarà collegato almeno in un altro punto (diametralmente opposto al quadro generale) alla rete 

di dispersione e dovrà esserne curata particolarmente la continuità elettrica.  

Nelle cassette di derivazione o dove il conduttore di protezione presenta un andamento a rimbalzo deve essere 

impiegato un unico morsetto o capocorda a pressione (sono esclusi i morsetti con serraggio a vite) che raggruppi tutti i 

conduttori derivati.  

  

Collegamenti equipotenziali  

I conduttori equipotenziali devono essere conformi alle prescrizioni contenute nella sezione 708 della Norma CEI 64-8, 

che qui vengono sinteticamente riassunte:  

Sezioni minime dei conduttori equipotenziali principali.  
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Detta Se la sezione del conduttore equipotenziale deve essere: Se > Sp/2 dove Sp è la sezione del conduttore di 

protezione principale.  

Il valore minimo della sezione deve essere di 6 mm2.  

Se il conduttore equipotenziale è in rame non è richiesta una sezione Se maggiore di 25 mm2.  

Se il conduttore equipotenziale è di altro materiale la sezione può non superare la sezione equivalente di quella del 

conduttore di rame di cui al precedente punto.  

A titolo esemplificativo dovranno essere realizzati i seguenti collegamenti EQP:  

-  le tubazioni di adduzione di fluidi uscenti o entranti dall’edificio; 

 -  i ferri di armatura del fabbricato;  

  

Sezioni minime dei conduttori equipotenziali supplementari 

Un conduttore equipotenziale supplementare che connette due masse deve avere sezione non inferiore a quella del 

conduttore di protezione di sezione minore. Un conduttore equipotenziale supplementare che connette una massa a 

masse estranee deve avere sezione non inferiore a metà della sezione del corrispondente conduttore di protezione. Un 

conduttore equipotenziale che connette fra di loro due masse estranee, o che connette una massa estranea 

all'impianto di terra, deve avere sezione non inferiore a 2,5 mm2 se è prevista una protezione meccanica, 4 mm2 se 

non è prevista una protezione meccanica. Nel caso si utilizzino masse estranee per assicurare il collegamento 

equipotenziale supplementare, devono essere soddisfatte le prescrizioni indicate all'articolo 543.2.4 della Norma CEI 

64-8.  

  

 QUADRI ELETTRICI DI BT  

 Ogni quadro dovrà essere progettato, assemblato e collaudato in totale rispetto della norma CEI EN 60439 (CEI 17-13).  

In particolare ogni quadro dovrà essere del tipo AS, cioè conforme ad un tipo o sistema costruttivo prestabilito, o 

comunque senza scostamenti tali che ne modifichino in modo determinante le prestazioni rispetto al quadro tipo 

provato secondo quanto prescritto dalla norma.  

Per i quadri che rientrano nel campo di applicazione della norma CEI 23-51, pertanto classificabili “per uso domestico o 

similare”, potranno essere progettati, assemblati e collaudati in totale rispetto della norma CEI 23-51.  

Ogni quadro sarà costituito da elementi modulari componibili e standardizzati; ogni elemento sarà composto da un 

telaio autoportante di spessore tale da consentire un’ottima robustezza.  

Ogni quadro sarà chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno incernierate con 

apertura a 180° e corredate di chiusura a chiave.  

L’ingresso dei cavi potrà essere sia dal basso che dall’alto.  

Anche se prevista la possibilità di ispezione dal retro del quadro, tutti i componenti elettrici saranno facilmente 

accessibili dal fronte mediante pannelli avvitati o preferibilmente incernierati.  

Sul pannello anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.  

Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche traverse di sostegno.  

Tutte le parti metalliche del quadro saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI 

17.13/1).  
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Per quanto riguarda la struttura dovranno essere utilizzate viti e bulloni antiossidante con rondelle auto graffianti al 

momento dell'assemblaggio, per le piastre frontali sarà necessario assicurarsi che i sistemi di fissaggio comportino una 

adeguata asportazione del rivestimento isolante.  

Dovrà essere garantito una larghezza di passaggio minima di 0.8m nei corridoi in cui sono presenti i quadri. L’apertura 

della porta non dovrà contrastare eventuali vie di fuga.  

Si raccomanda l’uso di viti imperdibili su sistemi di fissaggio delle parti che possono essere rimosse pere manutenzione  

 Per garantire un’efficace resistenza alla corrosione, la struttura e i pannelli saranno opportunamente trattati e 

verniciati.  

Tutti i dispositivi di manovra e protezione dovranno essere rispondenti alle ai requisiti richiesti dalle norme di prodotto 

corrispondenti.  

Gli interruttori dovranno essere scelti con protezione appropriata al tipo di circuito da proteggere e saranno in generale 

del tipo modulare per correnti nominali fino a 100A, scatolati o aperti  per correnti superiori.  

La scelta delle apparecchiature dovrà garantire il coordinamento contro i cortocircuiti, i sovraccarichi e i guasti verso 

terra garantendo la selettività orizzontale e verticale tra i vari quadri elettrici.  

Per quanto concerne il potere di interruzione (Ics di servizio) dei dispositivi di manovra e protezione installati all’interno 

dei quadri elettrici, si richiede che tale valore sia superiore al valore della corrente di corto circuito presente nel punto 

di installazione.   

Ogni quadro dovrà essere dotato di interruttore/sezionatore generale posto nella parte più alta del quadro.  

Per tutti i dispositivi dovrà essere garantita una facile individuazione delle manovre da compiere, che saranno pertanto 

concentrate sul fronte dello scomparto.  

All'interno dovrà essere possibile un’agevole ispezionabilità ed una facile manutenzione; a riguardo dovrà essere 

garantita una distanza minima tra i terminali dei dispositivi e le canalette porta cavi di almeno 5cm al fine di permettere 

le operazioni di connessione/disconnessone in modo agile.  

Le distanze i dispositivi e le eventuali separazioni impediranno che interruzioni di elevate correnti di corto circuito o 

avarie notevoli possano interessare l'equipaggiamento elettrico montato in vani adiacenti.  

Tutte le parti in tensione, (morsetti di interruttori, morsettiere, etc.) dovranno essere dotati di opportuni coprimorsetti 

od equivalenti protezioni meccaniche atte a realizzare l’adeguata protezione dai contatti diretti anche a portella aperta 

(è richiesto in tale situazione un grado di protezione minimo IPXXB); su tali protezioni dovrà essere apposta la 

segnalazione di pericolo per folgorazione.  

Salvo diversa indicazione e/o richiesta, sarà previsto, uno spazio pari al 20 % dell'ingombro totale che consenta 

eventuali ampliamenti senza intervenire sulla struttura di base ed i relativi circuiti di potenza.  

  

Collegamento delle linee di alimentazione del quadro  

Il cavo di alimentazione in arrivo all’interruttore generale dovrà attestarsi direttamente ai terminali 

dell’interruttore/sezionatore di arrivo senza l’interposizione di morsetti. Detto cavo dovrà essere separato da tutti gli 

altri cavi, fissato mediante specifici accessori di fissaggio e opportunamente identificato.  

I quadri elettrici caratterizzati dalla presenza di sezioni alimentate da sorgenti distinte, dovranno essere dotati di idonea 

segregazione fra le sezioni stesse, con grado di protezione minimo IPXXB.  
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 Cablaggio interno di potenza  

Le sbarre, i conduttori e i relativi sostegni, dovranno essere dimensionati per sopportare le sollecitazioni termiche e 

elettrodinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle correnti di corto circuito richiesti.  

Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di sezione rettangolare forate su tutta la lunghezza; saranno fissate 

alla struttura tramite supporti isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte 

in modo da permettere eventuali modifiche future.  

Le sbarre verticali, anch'esse in rame elettrolitico, fino a 1600A saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 

sbarra per fase predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura tramite supporti 

isolati.   

I collegamenti tra sistemi sbarre orizzontali e verticali saranno realizzati mediante connettori standard.   

Le sbarre principali saranno predisposte per essere suddivise, in sezioni pari agli elementi di scomposizione del quadro, 

e consentiranno ampliamenti su entrambi i lati.  

Ogni sbarra sarà identificata con opportuni contrassegni adesivi a seconda della fase di appartenenza.  

 Per correnti fino a 100A gli interruttori saranno alimentati mediante cavo del tipo FM9 dimensionato in modo 

opportuno. 

Da 160 a 630A saranno utilizzati collegamenti prefabbricati, dimensionati in base all'energia specifica limitata 

dall'interruttore alimentato.  

Non sono ammesse derivazioni effettuate direttamente sui terminali degli interruttori, ma occorreranno sempre 

dell’opportuni sistemi di derivazione (su sbarre o su morsettiere isolate).  

Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni adesivi a seconda della fase di appartenenza così come le 

corde saranno equipaggiate con anellini terminali colorati.  

 La posa dei cavi di potenza dovrà avvenire all'interno di apposite canaline in materiale isolante non propagante la 

fiamma con coperchio a scatto. Esse non dovranno essere sature di conduttori (coeff. max di riempimento 50%). I 

conduttori non inseriti nelle canalette devono essere ancorati alla struttura fissa dell’armadio o alle superfici interne 

delle porte. I collegamenti ai dispositivi montati sulla porta del quadro devono essere collegati mediante cavi flessibili, 

fisicamente collegati a entrambe le estremità e con un ansa adeguata.  

I cavi dovranno essere del tipo FM9 , dimensionati in accordo alle norma CEI 64-8. La portata dei cavi dovrà essere 

calcolata considerando la posa in canale chiuso, temperatura di 40°C, e gli opportuni coefficienti di riduzione in base al 

numero di circuiti presenti.   La sezione minima dovrà essere comunque non inferiore a 2.5mm2  

La colorazione della guaina isolante rispondente alle prescrizioni delle tabelle CEI UNEL, in particolare:  

 

COLORE GUAINA  TIPO CIRCUITO  

Nero, Marrone, Grigio  Fasi L1, L2, L3  

Blu chiaro  Neutro  

Giallo/Verde  Collegamenti di terra  
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Conduttore di protezione  

Dovrà essere prevista, per tutta la lunghezza del quadro, una barratura di rame, con sezione minima tale da sopportare 

le sollecitazioni termiche ed elettrodinamiche dovute alla massima corrente di guasto a terra da cui il quadro elettrico 

può essere interessato (vedi la citata norma CEI 17-13/1). 

A tale barra dovranno essere collegate tutti i conduttori PE relativi alle linee in arrivo e in partenza dal quadro, le loro 

eventuali armature e le masse all’interno del quadro. Essa dovrà essere identificata da apposita targhetta (PE). Ogni 

conduttore PE dovrà attestarsi singolarmente alla barra dovrà avere un sistema antiallentamento (ad es. un proprio 

bullone con rondella zigrinata antiallentamento).   

Qualora si realizzi un quadro in classe di isolamento II, è vietato collegare a terra qualsiasi struttura metallica del 

quadro.  

  

Collegamento delle linee uscenti dal quadro  

Tutte le linee uscenti dal quadro dovranno essere attestate a opportune morsettiere.  

Le morsettiere non sosterranno il peso dei cavi ma gli stessi dovranno essere ancorati ove necessario a dei specifici 

profilati di fissaggio.  

Tali morsettiere dovranno essere di tipo componibile su barra DIN, dotate di porta-cartellino d’identificazione e 

opportunamente numerate.  

Le morsettiere devono essere montate e cablate in modo da evitare che i conduttori si sovrappongano ai morsetti (le 

morsettiere a più livelli non soddisfano questa condizione).  

I morsetti relativi a ciascuna utenza dovranno essere raggruppati, e i gruppi di morsetti di ogni utenza dovranno essere 

separati tra loro da setti separatori.  

Le morsettiere dovranno prevedere un numero di morsetti liberi per eventuali conduttori aggiuntivi pari al 20% di quelli 

installati.  

Non sono ammessi due conduttori nello stesso morsetto. Ove occorra si dovrà far ricorso a morsetti di appoggio, 

collegati tra loro con idonee barrette. Non è ammesso l’impiego di morsetti doppi per eseguire delle derivazioni.  

Le morsettiere saranno generalmente installate nella parte bassa del quadro.  

Tutti i morsetti devono essere identificati in modo indelebile e tale identificazione deve essere riportata sugli schemi 

elettrici.  

  

Dispositivi ausiliari di comando  

Sul fronte quadro, in una parte dedicata, dovranno essere installati i dispositivi quali pulsanti, selettori, lampade, 

apparecchiature con display e quanto altro previsto per il controllo e il comando. Ogni dispositivo dovrà essere 

opportunamente identificato.   

  

Cablaggio ausiliari  

La posa dei cavi ausiliari dovrà avvenire all'interno di apposite canaline in materiale isolante non propagante la fiamma 

con coperchio a scatto. Esse non dovranno essere sature di conduttori (coeff. max di riempimento 50%). I conduttori 

non inseriti nelle canalette devono essere ancorati alla struttura fissa dell’armadio o alle superfici interne delle porte. I 
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collegamenti ai dispositivi montati sulla porta del quadro devono essere collegati mediante cavi flessibili, fisicamente 

collegati a entrambe le estremità e con un’ansa adeguata.  

Qualora nell’ambito di uno stesso condotto si trovino conduttori a differenti valori di tensione, occorre prevedere per 

essi una tensione nominale di isolamento commisurata al valore di tensione più elevato presente sui circuiti.  

In ogni caso dovrà cercare di fare in modo che i cavi relativi a circuiti a con diversa tensione o diversa tipologia (rete 

normale, circuiti, SELV, PELV) abbiano percorsi separati.  Stessa cosa tra segnali analogici e digitali.  

Anche i colori dell’isolamento dei cavi dovranno essere differenziati in base al tipo di segnale, in particolare:  

  

COLORE GUAINA  TIPO CIRCUITO  

Rosso  Circuiti di comando in c.a.  

Blu  Circuiti di comando in c.c.  

Arancio  Circuiti che restano in tensione anche con dispositivo di 
sezionamento aperto  

Grigia  Collegamenti apparecchiature elettroniche  

Giallo/Verde  Collegamenti di terra  

Trasparente  Schermi  

  

I conduttori dovranno avere le seguenti sezioni minime:  

4 mm2 per i TA  

1,5 mm2 per i segnali digitali  

0.75 mm2 per i segnali analogici   

1 mm2 per i segnali logici collegati ad apparecchiature elettroniche  

Ogni conduttore dovrà essere dotato di capocorda alle estremità di tipo a compressione, e di anello segnacavo portante 

il numero di identificazione in accordo allo schema elettrico.   

La connessione di due o più conduttori ad un terminale sarà permessa solo nei casi in cui il terminale sia progettato per 

tale scopo. Non sono ammessi due conduttori nello stesso capicorda. Non sono ammessi due conduttori nello stesso 

morsetto. Ove occorra si dovrà far ricorso a morsetti di appoggio.  

I morsetti saranno del tipo a vite per cui la pressione di serraggio sarà ottenuta tramite una lamella e non direttamente 

dalla vite.  

Le morsettiere dovranno prevedere un numero di morsetti liberi per eventuali conduttori aggiuntivi pari al 20% di quelli 

installati.  

  

Targhe  

Sulla carpenteria dovrà essere affissa mediante rivettatura una targa metallica serigrafata, con i dati incisi caratteristici 

del quadro richiesti dalle vigenti normative.  

In particolare per i quadri in accordo alla norma CEI 17-13 dovranno essere riportati:  
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 ·  nome o marchio del costruttore  

 ·  marchiatura CE  

 ·  numero di identificazione del quadro  

 ·  data di costruzione  

 ·  frequenza  

 ·  tensione nominale  

·  tensione dei circuiti ausiliari di comando e segnalazione  

·  corrente nominale del quadro   

 ·  corrente nominale di corto circuito.  

 ·  numero dello schema elettrico  

  

Per i quadri in accordo alla norma CEI 23-51 dovranno essere riportati:  

 ·  nome o marchio del costruttore  

 ·  tipo del quadro (o altro mezzo di identificazione)  

 ·  corrente nominale del quadro   

 ·  tensione nominale di funzionamento  

 ·  frequenza  

 ·  grado di protezione  

 ·  indicazione del doppio isolamento (se applicabile)  

  

Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da targhette indicatrici stampate (riportanti la sigla e la 

descrizione), fissate con idonei accessori porta targhette (non sono ammesse targhette adesive, incollate o scritte a 

mano) che ne identificano il servizio.  

All’interno del quadro ogni dispositivo dovrà essere identificato con una targhetta riportante la sigla in accordo allo 

schema elettrico del quadro.   

  

Prove e collaudi  

Il quadro, o un prototipo, dovrà aver superato con esito positivo le prove di tipo previste dalla norma CEI 17-13/3 o 23-

51 in funzione del tipo di costruzione, eseguite presso ente o laboratorio legalmente riconosciuto ed a tal fine i relativi 

certificati dovranno essere forniti dal costruttore del quadro già in fase di offerta.  

Sono previste le seguenti prove di tipo a carico del Costruttore del quadro di cui dovrà rilasciare certificato di verifica:  

  

Prove di tipo  CEI 17-13  CEI 23-51  

Verifica limiti di sovratemperatura  SI  Calcolo se In>32 A  

Verifica proprietà dielettriche  SI  /  

Verifica tenuta al corto circuito  SI (se Icc >10kA)  /  
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Verifica efficienza delle connessioni tra le masse e il 

circuito di protezione  

SI  SI (se In>32 A)  

Verifica distanze d’isolamento in aria e superficiali  SI  /  

Funzionamento meccanico  SI  /  

Grado di protezione  SI  Dichiarazione costruttore 

involucro  

Costruzione ed identificazione  SI  SI  

Resistenza all'impatto  SI  Involucro CEI 23-49  

Resistenza alla ruggine  SI  Involucro CEI 23-49  

Resistenza degli isolanti al calore ed al fuoco  SI  Involucro CEI 23-49  

  

  

Sono inoltre previste inoltre le seguenti prove di accettazione (prove individuali) a carico della Ditta installatrice di cui 

dovrà rilasciare certificato di verifica:  

Verifica delle dimensioni  

Verifica grado di protezione a portelle aperte e chiuse  

Verifica targhe identificazione delle apparecchiature e del quadro  

Verifica della idoneità dell’identificazione dei conduttori  

Verifica della corrispondenza tra cablaggio e schema elettrico  

Verifica della corrispondenza delle apparecchiature alle specifiche di progetto  

Verifica del corretto funzionamento elettrico  

Verifica dei comandi meccanici, blocchi ecc.  

Esame a vista distanze superficiali  

Verifica della separazione dei circuiti a diverse tensioni  

Verifica dell’efficacia dei collegamenti avvitati o imbullonati  

Prova della rigidità dielettrica  

Verifica a vista dei circuiti di protezione  

Verifica strumentale della continuità del circuito di protezione   

  

Il quadro, completamente finito ed assemblato, sarà sottoposto alle suddette prove presso l’officina del costruttore o 

sul luogo di installazione a montaggio completato. Le prove di accettazione dovranno essere eseguite alla presenza di 

incaricati della Committente e D.L. Il costruttore dovrà mettere a disposizione i macchinari ed il personale necessario 

per l’esecuzione delle stesse.  
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Documentazione a corredo  

A corredo del quadro dovrà essere fornita la seguente documentazione, in supporto cartaceo in n°2 copie e su supporto 

informatico (Autocad / Word).  

  

Documentazione delle prove certificati delle prove di collaudo  

Vista frontale con indicazione degli ingombri e delle distanze di rispetto, delle manovre e della posizione delle 

apparecchiature principali, degli strumenti, relè ecc...  

Schema elettrico unifilare completo delle informazioni relative alle apparecchiature.  

Schema elettrico funzionale con numerazione dei fili, dei morsetti e siglatura delle apparecchiature ausiliarie.  

Elenco delle apparecchiature installate completo della indicazione del costruttore e dei codici di ordinazione.  

Manuale di uso e manutenzione  

Raccolta cataloghi, fogli dati e manuali relativi a tutte le apparecchiature costituenti il quadro.  

  

  

CAVI ELETTRICI DI BT 

 

Portata e caduta di tensione  

La corrente nei conduttori non dovrà superare i valori di portata secondo la norma CEI–UNEL 35024 e si dovranno 

rigorosamente rispettare le prescrizioni di cui alla Norma CEI 64/8 sezione 523.   

 La caduta di tensione fra il punto di origine dell’impianto (BT) e qualunque apparecchio utilizzatore non dovrà superare 

i valori prescritti.  

 La sezione dei cavi di potenza che è indicata nei disegni allegati e che fanno parte della presente specifica, non esime 

l’Appaltatore da un controllo della stessa, in funzione dei seguenti parametri:  

carico installato;  

temperatura ambiente di 30°C (per installazione all’interno), 40°C (per posa nei percorsi all’esterno);  

coefficiente di riduzione relativo alle condizioni di posa nella situazione più restrittiva nello sviluppo della linea;  

 La sezione non deve comunque essere inferiore a:  

1 mm2 per i circuiti di segnalazione   

1,5 mm2 per i circuiti luce  

2,5 mm2 per i circuiti F.M.  

   

Sezione minima dei conduttori di neutro  

Per i conduttori dei circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm2, se in rame, è ammesso il neutro di sezione ridotta, 

ma comunque non inferiore a 16 mm2 (rame), purché il carico sia essenzialmente equilibrato (e comunque il neutro di 

sezione ridotta assicuri la necessaria portata in servizio ordinario), e sia assicurata la protezione contro le sovracorrenti.  
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Isolamento dei cavi  

I cavi elettrici utilizzati dovranno avere tensioni Uo/U non inferiori a 450/750 V (designazione 07), (Uo = tensione 

nominale verso terra, U = tensione nominale). Per i cavi utilizzati nei circuiti di comando e segnalazione le tensioni Uo/U 

non dovranno essere inferiori a 300/500 V (designazione 05). Conduttori posati nello stesso tubo, condotto o canale 

dovranno essere adatti alla tensione nominale maggiore.  

I cavi in aria installati singolarmente, cioè distanziati tra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla prova di non 

propagazione della fiamma prevista dalla Norma CEI 20-35. Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia 

da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio, devono essere conformi alla Norma CEI 20-22.  

Nel caso d’installazione di notevoli quantità di cavi in ambienti chiusi, frequentati dal pubblico e di difficile e lenta 

evacuazione, oppure si trovano a coesistere in ambienti chiusi con apparecchiature particolarmente vulnerabili da 

agenti corrosivi, devono essere adottati sistemi di posa atti ad impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi e cavi 

a bassa emissione di fumo e che non sviluppino gas tossici e corrosivi come prescritto dalle Norme CEI 20-37 e 20-38.  

Ove il progetto lo richieda (in particolare per le utenze di sicurezza) dovranno essere utilizzati cavi unipolare e/o 

multipolare che garantiscano il funzionamento anche durante un incendio secondo le norme CEI 20-36 (IEC 331) e CEI 

20-45 (resistente al fuoco 3h, fiamma 750 °C).   

l tipo di cavo utilizzato nelle diverse soluzioni impiantistiche andrà dedotto, in aggiunta alla classificazione sopra 

riportata, dagli elaborati grafici di progetto quali gli schemi unifilari dei quadri elettrici.  

  

Identificazione dei cavi  

Colori   

I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno avere la seguente colorazione:   

 conduttori di fase:   NERO, GRIGIO, MARRONE  

neutro:      BLU CHIARO  

conduttori di terra:   GIALLO/VERDE.  

  

I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle 

tabelle CEI-UNEL 00722 e 00712. In particolare i conduttori di neutro dovranno essere identificati con un colore BLU 

CHIARO e i conduttori di protezione dovranno essere unicamente di colore GIALLO/VERDE. Qualora la guaina esterna 

abbia un colore diverso da quello richiesto, i conduttori dovranno essere identificati mediante fascette 

termorestringenti di colore adeguato almeno alle estremità e, qualora il numero di cavi in una conduttura sia elevato, 

ad intervalli di circa 4-5 metri per permettere una più veloce individuazione.  

 I conduttori di fase, devono essere contraddistinti in tutto l'impianto in modo univoco dai colori: nero, grigio, marrone.  

Per eventuali circuiti in corrente continua si dovranno utilizzare i colori rosso (+) e nero (-).   

I conduttori dovranno recare, mediante iscrizione indelebile, l’identificazione alfanumerica del circuito di appartenenza 

corrispondente a quanto riportato negli schemi esecutivi di progetto; ciò dovrà avvenire applicando fascette o 

targhette adesive riportanti il numero indicativo del circuito all’uscita dai quadri elettrici, all'interno delle scatole di 

derivazione ed all’interno delle vie cavo in passerella.  
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 Attestazioni dei cavi  

Le attestazioni delle estremità dei cavi dovranno essere finite con opportune terminazioni e/o capicorda a pinzare con 

opportune pinzatrice in modo che il contatto tra conduttore e capicorda sia il più sicuro possibile e con adeguato grado 

di protezione maggiore o uguale a IP20.  

 Se non diversamente specificato, la temperatura dei cavi (per tutta la loro lunghezza) durante lo spostamento e la posa 

in installazione fissa, non deve essere inferiore a:  

- per cavi isolati con PVC, o aventi rivestimento protettivo a base di PVC: 0 °C; - per cavi con isolante o rivestimento 

protettivo a base di materiali elastomerici: -25 °C.  

I limiti di temperatura sono riferiti ai cavi e non all'ambiente. In ogni caso, quando la temperatura ambiente è inferiore 

a -10 °C, le condutture che hanno involucri isolanti o guaine in PVC non possono venire né manipolate né sottoposte a 

sforzi meccanici.  

Per tutte le parti di impianto comprese fra due fusibili o interruttori automatici successivi o poste a valle dell'ultimo 

fusibile o interruttore automatico, la resistenza di isolamento verso terra o fra conduttori appartenenti a fasi o polarità 

diverse deve essere maggiore di:  

1 MΩ per i sistemi a tensione nominale verso terra superiore a 50 V e fino a 500 V compresi;  

250 kΩ per i sistemi con tensione nominale verso terra inferiore a 50 V.  

  

Tipi di cavo   

Tutti i cavi impiegati nella realizzazione degli impianti descritti nelle presenti specifiche dovranno essere rispondenti 

all’unificazione UNEL ed alle norme costruttive stabilite dal Comitato Elettrotecnico Italiano, e dovranno riportare il 

marchio IMQ attestante le caratteristiche costruttive ei superamento delle prove relative alle norme di seguito citate.  

Tutti i cavi dovranno possedere marcatura CE in accordo con il Regolamento CPR (UE) 305/2011. 

 

In particolare saranno impiegati i cavi assimilabili a quelli codificati secondo la precedente normativa, 

  

Cavi di tipo N07V-K  

Cavi unipolari in corda di rame flessibile, isolati in PVC non propaganti l'incendio secondo Norme CEI 20-22 nei colori 

previsti dalle Norme ed aventi le seguenti caratteristiche:  

Tensione nominale U0/U    450/750V.  

Temperatura max di esercizio:   70°C  

Temperatura max per cto cto:   160°C  

Per posa entro tubazioni in vista o incassate o entro canaletta isolante.  

  

Cavi di tipo N07G9-K  

Cavi unipolari in corda di rame flessibile, isolati in gomma elastomerica di qualità G9 non propaganti l’incendio e a bassa 

emissione di gas corrosivi secondo CEI 20.22, 20.37, 20.38, nei colori previsti dalle Norme ed aventi le seguenti 

caratteristiche:  
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Tensione nominale U0/U    450/750V.  

Temperatura max di esercizio:   90°C  

Temperatura max per cto cto :   250°C  

Per posa entro tubazioni in vista o incassate o entro canaletta isolante.  

  

Cavo di tipo FG7(O)R  

Cavi flessibili unipolari tipo FG7R e multipolari tipo FG7OR, non propaganti l’incendio e a bassa emissione di gas 

corrosivi secondo CEI 20.22, 20.37, 20.38, EC/87, ed aventi le seguenti caratteristiche:  

Tensione nominale U0/U    0,6/1kV  

Temperatura max di esercizio:   90°C  

Temperatura max per cto cto :   250°C  

Per posa fissa sia all’interno che all’esterno, in aria libera, su passerelle/canali, in tubazioni in vista o interrate, in 

cunicolo o direttamente interrati.   

  

Cavo di tipo FG7(O)M1  

Cavi flessibili unipolari tipo FG7M1 e multipolari tipo FG7OM1, non propaganti l’incendio e a bassissima emissione di 

gas e fumi, rispondente alle norme CEI 20.35, 20.22, 20.37, 20.38, EC/87, ed aventi le seguenti caratteristiche:  

Tensione nominale U0/U    0,6/1kV  

Temperatura max di esercizio:   90°C  

Temperatura max per cto cto :   250°C  

Per posa fissa sia all’interno che all’esterno, in aria libera, su passerelle/canali, in tubazioni in vista o interrate, in 

cunicolo o direttamente interrati.   

  

Cavo di tipo FG10(O)M1  

Cavi flessibili unipolari tipo FG10M1 e multipolari tipo FG10OM1, resistenti al fuoco e a bassissima emissione di gas e 

fumi, rispondente alle norme CEI 20.35, 20.22, 20.37, 20.38, 20.36, 20-45, ed aventi le seguenti caratteristiche:  

-  Tensione nominale U0/U    0,6/1kV  

-  Temperatura max di esercizio:   90°C  

-  Temperatura max per cto cto :   250°C  

-  Colore guaina        azzurro RAL 5015   

Per posa fissa sia all’interno che all’esterno, in aria libera, su passerelle/canali, in tubazioni in vista o interrate, in 

cunicolo o direttamente interrati.   

Tutti i cavi dovranno avere marcatura CE ed essere classificati secondo quanto previsto dalla norma EN 50575. 
 

Modalità di posa dei cavi 

Tutti i cavi devono essere sempre protetti meccanicamente mediante posa in tubazioni, passerelle, canali o cunicoli.   

Le modalità di posa devono essere coerenti con i tipi di posa ammessi dall’ultima edizione della Norma CEI 64-8 e 

devono essere tali da garantire la completa accessibilità per manutenzione, sostituzione ed integrazione dei cavi.   
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Occorre evitare mutue influenze (calore, vibrazioni, campi di energia ecc.) tra le vie cavi (in particolare per le 

condutture parallele) e con gli altri impianti o apparecchiature presenti nel servizio ordinario.  

  

Posa di cavi elettrici isolati con guaina, in tubazioni interrate o non, o in cunicoli non accessibili  

Sul fondo dello scavo, di profondità sufficiente per la posa, privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si 

dovrà costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul 

quale verranno distesi i corrugati; successivamente si dovrà stendere un altro strato di sabbia, dello spessore di almeno 

5 cm, in corrispondenza della generatrice superiore del cavidotto; pertanto lo spessore finale complessivo della sabbia 

dovrà risultare di almeno 15 cm oltre il diametro del cavidotto di maggior sezione. Sulla sabbia così posta in opera si 

dovrà infine riempire con materiale di risulta e quindi la finitura prevista.  

Si dovranno utilizzare cavidotti in materiale plastico del tipo a doppia parete, corrugato esternamente e liscio 

internamente, conformi alla Norma CEI EN 50086-2-4 

Le tubazioni non dovranno presentare tra due pozzetti consecutivi alcuna discontinuità.  

Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o del 

cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia. Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno predisporre adeguati pozzetti sulle 

tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate. Il distanziamento fra i pozzetti e le cassette verrà 

stabilito in funzione della natura e della grandezza dei cavi da infilare. Per cavi aventi condizioni medie di scorrimento e 

di grandezza, il distanziamento è di massima il seguente:  

ogni 30 m se in rettilineo;  

ogni 15 m se con interposta una curva.  

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.   

La profondità di posa dovrà essere non inferiore a 50 cm dal piano di calpestio per le linee BT e di telecomunicazione e 

100 cm per le linee MT.  

  

Posa di cavi in tubi protettivi per impianti sotto traccia  

Quando l'impianto è previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale 

termoplastico di tipo corrugato pesante, sia per i percorsi sotto intonaco che per gli attraversamenti a pavimento.  

Il tracciato dei tubi protettivi deve avere un andamento rettilineo orizzontale o verticale. Nel caso di andamento 

orizzontale deve essere prevista una minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa. Le curve devono 

essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi. La 

tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura 

muraria e ad ogni deviazione della linea principale e secondaria.  

Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti o 

morsettiere. Le cassette devono:  

essere costruite in modo che ad installazione avvenuta, non sia possibile l'introduzione di corpi estranei. Il coperchio 

delle cassette deve essere apribile solo con idoneo attrezzo;  
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essere predisposte per l’inserimento di separatori di tensione, oppure affiancabili mediante appositi accessori che 

garantiscano l’allineamento. L’utilizzo di detti separatori o di cassette affiancate è necessario quando si devono 

separare circuiti alimentati a diverse tensioni.  

  

Gli impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati, i tubi protettivi dei montanti e le relative 

cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. E' ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse 

cassette solo quando i montanti che alimentano lo stesso complesso di locali e risultano contrassegnati per la loro 

individuazione.  

  

Posa di cavi in tubazioni a vista  

Ogni servizio ed ogni impianto, anche se a pari tensione, usufruirà di una rete di tubazioni completamente 

indipendente e con proprie cassette di derivazione.  

 Il diametro interno dei tubi, mai inferiore a 16 mm, sarà scelto in modo che il coefficiente di riempimento sia sempre 

minore di 0,4 (fattore di riempimento = rapporto tra sezione complessiva dei cavi e sezione interna del tubo), il 

diametro comunque sarà sempre maggiore o uguale a 1,4 volte il diametro del cerchio circoscritto dei cavi contenuti.  

I tubi dovranno seguire un andamento parallelo agli assi delle strutture evitando percorsi diagonali e accavallamenti.  

Tutte le curve saranno eseguite a largo raggio, non sono ammesse le curve stampate e le derivazioni a T.  

In ogni caso dovrà essere garantita un’agevole sfilabilità dei conduttori.  

Nei tratti in vista i tubi saranno fissati con appositi sostegni in materiale plastico o metallico tramite tasselli ad 

espansione con interdistanza massima di 150 cm.  

In corrispondenza dei giunti di dilatazione delle costruzioni dovranno essere usati particolari accorgimenti come tubi 

flessibili o doppi manicotti.  

I tubi metallici devono essere fissati mantenendo un distanziamento dalle strutture in modo che possano essere 

effettuate agevolmente le operazioni di riverniciatura per manutenzione e consentita la libera circolazione di aria.  

E’ fatto divieto di transitare con tubazioni in prossimità di condutture di fluidi ad elevata temperatura o di distribuzione 

del gas, e di ammararsi a tubazioni, canali o comunque altre installazioni impiantistiche meccaniche.  

I tubi previsti vuoti dovranno comunque essere infilati con opportuni fili pilota in materiale non soggetto a ruggine.  

In tutti i casi in cui vengono impiegati tubi metallici dovrà essere garantita la continuità elettrica degli stessi, la 

continuità tra tubazioni e cassette metalliche e qualora queste ultime fossero in materiale plastico dovrà essere 

realizzato un collegamento tra le tubazioni ed il morsetto interno di terra.  

Nel caso di impiego di tubi metallici filettati dovranno essere verniciate al minio tutte le filettature.  

 

Posa di cavi elettrici in canalette per impianti a vista   

Negli impianti in vista i canali porta cavi devono essere di materiale isolante, resistente al fuoco, antiurto.  I canali 

portacavi devono essere rispondenti alle Norme CEI 23-19 ed avere il contrassegno dell'Istituto del Marchio di Qualità. 

Gli elementi che costituiscono le canalizzazioni, siano essi a pavimento (battiscopa), a parete o a soffitto, devono 

possedere le seguenti caratteristiche: - materiale impiegato: PVC rigido autoestinguente antiurto;  

grado di protezione IP 4X;  
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smontabilità con attrezzo;  

resistenza all'urto a temperatura ambiente: 1 J;  

resistenza all'urto a bassa temperatura: 1 J a -5 °C;  

temperatura di impiego: da -5 °C a +60 °C;  

reazione al fuoco secondo UL 94 grado VO;  

resistenti all'invecchiamento come definito nella Norma CEI 23-19;  

resistenza di isolamento superiore a 100 MΩ.  

  

La canalizzazione dell'impianto in vista deve essere completa di accessori: tasselli, giunzioni, angoli, scatole di 

derivazione, porta-apparecchi, fianchetti e chiusura di testata. In particolare: le scatole porta-apparecchi devono essere 

di profondità compresa tra 25 mm e 60 mm circa; il canale a più scomparti e le scatole di smistamento e derivazione a 

più vie devono garantire la separazione sia elettrica che meccanica e pertanto devono avere idonei scomparti tali da 

realizzare l'impedenza dei circuiti.  

 In presenza di pareti curve, la canalizzazione deve essere realizzata con uno o più canali affiancati ad uno scomparto, 

aventi un raggio di curvatura minimo di 50 cm (a sezione normale).  

 La copertura dei canali e delle scatole deve poter essere asportata solo mediante l'impiego di un idoneo attrezzo ed il 

sistema di fissaggio alle pareti deve garantire una buona tenuta allo strappo.  

 I cavi dovranno essere posati affiancati ordinatamente possibilmente su un semplice strato. Qualora si utilizzino più 

piani di passerelle, l’interdistanza minima dovrà essere di 30 cm.  

 I cavi unipolari dovranno essere posati a trifoglio al fine di evitare pericolosi surriscaldamenti e/o aumenti di 

impedenza dovuti a campi magnetici.  

 I cavi dovranno essere contrassegnati ogni 20 m con targhetta in PVC fissata con collare plastico, indicante il tipo di 

impianto o di servizio.  

 Nei tratti verticali ed inclinati i cavi dovranno essere fissati alle canalette mediante legatura (nel caso di uso di 

canalette chiuse si dovranno prevedere appositi sistemi di fissaggio all’interno delle canalette stesse).  

 Le canalette dovranno avere un coefficiente di riempimento massimo di 0,5.  

  

Derivazioni  

Le derivazioni o giunzioni dei cavi saranno sempre eseguite all’interno di cassette di derivazione, utilizzando morsetti 

componibili su guida DIN fissata sul fondo della cassetta. E’ tollerato l’impiego di morsetti volanti del tipo a mantello, 

per giunzioni e derivazioni semplici di cavi la cui sezione non superi i 4 mm2.  

 Di norma le scatole o cassette verranno altresì impiegate ad ogni brusca deviazione del percorso delle tubazioni, ogni 

due curve, ogni 15 m nei tratti rettilinei, all’ingresso di ogni locale alimentato, in corrispondenza di ogni corpo 

illuminante.  Le tubazioni devono essere posate a filo delle cassette con la cura di lisciare gli spigoli onde evitare il 

danneggiamento delle guaine dei conduttori nelle operazioni di infilaggio e sfilaggio.  Nel caso di impianto a vista i 

raccordi con le tubazioni devono essere esclusivamente eseguiti tramite imbocchi pressatubo filettati in pressofusione 

o plastici, secondo quanto prescritto.  I morsetti saranno di tipo a mantello con base di ceramica od in altro materiale 

isolante di analoghe caratteristiche e saranno adeguati alla sezione dei conduttori derivati.  I conduttori saranno 
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disposti ordinatamente nelle cassette con un minimo di ricchezza.  Le cassette saranno fissate esclusivamente alle 

strutture murarie tramite tasselli di espansione.  Nel caso di impianti incassati le cassette saranno montate a filo del 

rivestimento esterno e saranno munite di coperchio “a perdere” i coperchi definitivi saranno montati ad ultimazione 

degli interventi murari di finitura.  Nel caso di cassette di tipo stagno, murate in pareti rivestite in maiolicato, dovrà 

essere prevista una cornice plastica od in materiale non ossidabile che consenta una battuta perimetrale.  Tutte le 

scatole saranno contrassegnate sul coperchio in modo che possa essere individuato il tipo di servizio di appartenenza.  

Tutte le scatole o cassette di qualsiasi materiale saranno provviste di morsetto di terra; quelle in materiale metallico 

avranno il morsetto di messa a terra del corpo scatola.  

  

Vie Cavo  

Tutti i cavi devono essere sempre protetti meccanicamente mediante posa in tubazioni, passerelle, canali o cunicoli.   

Le modalità di posa devono essere coerenti con i tipi di posa ammessi dall’ultima edizione della Norma CEI 64-8 e 

devono essere tali da garantire la completa accessibilità per manutenzione e la sfilabilità dei cavi. A tale scopo ed in 

previsione di successivi ampliamenti, si dovrà anche garantire un coefficiente di riempimento inferiore a 0,5.  Tutti i 

sistemi di vie cavi dovranno riportare il marchio IMQ attestante le caratteristiche costruttive ei superamento delle 

prove relative alle norme di prodotto.  Le vie cavi dovranno essere installate in accordo alle istruzioni del costruttore, 

alle normative CEI vigenti. Le giunzioni, le curvature o diramazioni dovranno essere realizzate utilizzando idonei 

accessori e pezzi speciali forniti dalla casa costruttrice, garantendo un raggio minimo di curvatura coerente con quello 

ammesso dai cavi.  Occorre evitare mutue influenze (calore, vibrazioni, campi di energia ecc.) tra le vie cavi (in 

particolare per le condutture parallele) e con gli altri impianti o apparecchiature presenti nel servizio ordinario.  Le vie 

cavi dovranno avere il grado di protezione indicato negli elaborati di progetto.  Tutti gli elementi delle vie cavi 

metalliche dovranno essere privi di qualsiasi residuo di tranciatura in modo da garantire la massima sicurezza sia per 

l’integrità dei cavi in essi contenuti, sia per gli operatori addetti alla loro posa in opera. Inoltre, se richiesto, il sistema 

dovrà garantire la propria continuità elettrica (certificato) senza l’aggiunta di cavallotti.  Tutte le vie cavi in vista 

dovranno avere esser fissate mediante idoneo sistema di staffaggio/fissaggio fornito dalla casa costruttrice, e seguendo 

le indicazioni del costruttore stesso relativamente all’interdistanza dei supporti al fine di evitare deformazioni delle vie 

cavi stesse a causa del proprio peso.  In ogni caso dovranno essere previsti degli ancoraggi meccanici in prossimità di 

ogni giunzione e a cavallo di ogni cambiamento di direzione.  Tutte le vie cavi sotto traccia a parete dovranno seguire 

percorsi orizzontali o verticali evitando accuratamente percorsi obliqui.  

  

Cavidotti doppio strato in materiale isolante da interro  

Cavidotto a doppio strato in polietilene ad alta densità, corrugato esternamente e liscio internamente, flessibile, adatto 

per la realizzazione di vie cavi interrate.   

Caratteristiche tecnico-funzionali:  

Temperatura di funzionamento:   serie standard -25°C/+60°C  

Resistenza allo schiacciamento:    ≥ 750 Newton su 5 cm a + 20°C  

Resistenza elettrica di isolamento: >100 MOhm con 500 V per 1 minuto  

Raggio di curvatura:    pari al proprio diametro, senza subire  
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deformazioni e/o rotture  

I cavidotti dovranno avere colori diversi in base ai circuiti che dovranno transitare al suo interno:  

  

Rosso  Cavi energia elettrica  

Blu  Cavi telefonici  

Verde  Cavi in fibra ottica  

Bianco  Cavi coassiali TV, cavi per reti informatiche  

Arancio  Altri usi  

  

Adatto per posa diretta nello scavo, senza necessità d’ulteriore protezione meccanica, ad eccezione di esplicite 

indicazioni di progetto, inerenti particolari attraversamenti. Profondità d posa minima 50 cm su letto di sabbia 

d’adeguato spessore e ricoperto con successivo strato di terra priva di pietre. Nello spazio tra conduttura ed piano di 

calpestio, sarà necessario prevedere, lungo la direttrice della stessa, la posa di un apposito nastro di segnalazione. Le 

attestazioni ai pozzetti o cavedi dovranno essere opportunamente sigillate.  

  

Nel caso di distribuzione elettrica MT, la profondità di posa dovrà essere compresa fra 80 e 120 cm, su letto di sabbia 

d’adeguato spessore, e ricoperto con successivo strato di terra priva di pietre. Nello spazio tra conduttura ed il piano di 

calpestio, ad una profondità di 30 cm, sarà necessario prevedere, lungo la direttrice della stessa, la posa di una fune 

d’acciaio zincato con sezione di almeno 95 mm2. Alla quota di +15 cm (di terra vagliata) sopra la fune detta, dovrà 

essere posato un apposito nastro indicatore.  

   

Tubo protettivo flessibile corrugato in PVC  

Tubo corrugato flessibile in materiale termoplastico a base di PVC della serie pesante, a bassissima emissione d'alogeni, 

e resistente alla prova del filo incandescente a 850°C.   

  

Caratteristiche tecnico-funzionali:  

Temperatura di funzionamento:   - 5°C/+ 60°C  

Resistenza allo schiacciamento:  Serie pesante ≥ 750 Newton su 5 cm a 20°C -  Resistenza elettrica di 

isolamento:   ≥100 Mohm con 500 V per 1 minuto.  

  

Adatto alla realizzazione d’impianti elettrici sottotraccia, in tutte le condizioni d’installazione.  

I cavidotti dovranno avere colori diversi in base ai circuiti che dovranno transitare al suo interno:  

Nero  Cavi energia elettrica  

Azzurro  Rivelazione incendi  

Verde  Trasmissione dati  

Bianco  Cavi coassiali TV  

Viola  Bus  

Arancio  Altri usi  
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Tubo protettivo rigido in PVC  

Tubo in materiale termoplastico a base di PVC della serie pesante, a bassissima emissione d'alogeni, e resistente alla 

prova del filo incandescente a 850°C.  

  

Caratteristiche tecnico-funzionali:  

Temperatura di funzionamento:   - 5°C/+ 60°C  

Resistenza allo schiacciamento:  Serie pesante ≥ 750 Newton su 5 cm a 20°C -  Resistenza elettrica di 

isolamento:   ≥100 Mohm con 500 V per 1 minuto.  

Curvatura a freddo (- 5°C):  qualsiasi angolazione a mezzo di apposita molla piegatubo in acciaio, senza alcuna 

variazione del diametro interno del tubo a temperatura ambiente e nel rispetto del raggio di curvatura minimo con 

modalità di curvatura previsti dall’art. 8 CEI 23 - 8  

  

Il tubo con queste caratteristiche potrà essere impiegato per la posa a vista (a parete, a soffitto, nel controsoffitto o 

sotto pavimento sopraelevato).   

  

Guaina spiralata in PVC  

Guaina spiralata della serie pesante, in materiale isolante base di PVC autoestinguente, plastificata con spirale di 

rinforzo in PVC rigido, in modo da garantire un’adeguata resistenza meccanica allo schiacciamento e resistente alla 

prova del filo incandescente a 850°C. Con superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento dei cavi.  

  

Caratteristiche tecnico-funzionali:  

Temperatura di funzionamento:   serie standard 5°C/+60°C  

Resistenza allo schiacciamento:    ≥ 320 Newton su 5 cm a + 20°C  

Resistenza elettrica di isolamento: >100 MOhm con 500 V per 1 minuto  

Raggio di curvatura:    pari al proprio diametro, senza subire deformazioni e/o rotture  

Resistenza alla curvatura (5°C):   5.000 flessioni alternate, con angolazione di 90°  

  

L’impiego della guaina è ammesso per posa sottopavimento o a vista, graffata a parete o volante, per realizzare 

collegamenti di ridotta estensione dal canale di distribuzione alle morsettiere delle apparecchiature e/o dei quadri 

bordo macchina, nelle connessioni scatola-torretta nei pavimenti sopraelevati, nelle connessioni flessibili presenti nelle 

macchine frigo, nelle connessioni flessibili, connessioni di organi in movimento, e in genere, in tutte quelle situazioni 

dove non si rende necessario un ottimo grado di protezione meccanica della tratta.  

  

Sistema di canalizzazione portacavi e/o portapparecchi  

Riferimenti normativi: CEI 23-32 e Varianti, CEI 64.8, IMQ (ad eccezione dei minicanali a cerniera)  

La canalizzazione portapparecchi dovrà avere il fondo caratterizzato da una lavorazione in grado di permettere un 

rapido fissaggio dei componenti quali scatole da incasso portamoduli, separatori e relativi accessori appartenenti allo 
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stesso sistema di canalizzazione. La canalizzazione minicanale a cerniera, dovrà avere sul fondo esterno (degli elementi 

lineari) una striscia autoadesiva necessaria per un agevole posizionamento/fissaggio a parete/soffitto.  

  

Canalizzazione in materiale metallico  

Le canalizzazioni in materiale metallico dovranno essere destinate al contenimento dei cavi di distribuzione energia/dati 

e strutturate in modo specifico in funzione delle diverse tipologie d’impiego, installative ed operative. Gli elementi che 

costituiranno la canalizzazione dovranno essere sottoposti ad adeguati trattamenti superficiali, quali cicli di zincatura 

(Sendzimir, a caldo dopo la lavorazione), per garantire l’inattaccabilità degli stessi dagli agenti atmosferici normali ed 

eventualmente corrosivi. La canalizzazione, sulla base delle indicazioni espresse di volta in volta nel progetto potrà 

essere (oltre ai processi già detti) della tipologia sottoposta a cicli di verniciatura purché esenti da ossidi di metalli 

pesanti.  

Sugli elementi che costituiscono la canalizzazione dovranno essere chiaramente leggibili in modo indelebile: - Nome del 

costruttore  

Tipologia di canale  

Dimensione  

Marchio IMQ  

Grado di protezione  

  

Il sistema di canalizzazione dovrà garantire la smontabilità dei coperchi e relativi accessori mediante l’uso di attrezzo, 

conformemente a quanto indicato nella Norma CEI 64-8. Inoltre, il sistema dovrà essere caratterizzato da un’adeguata 

resistenza agli urti e alle sollecitazioni derivanti dal tipo d’applicazione.  

  

Le canaline dovranno essere fissate alle strutture a mezzo di mensole di sostegno; l’interasse di dette mensole sarà in 

funzione del carico e tale da non superare una freccia del 1/150 della luce libera.  

Le mensole dovranno avere lo stesso trattamento superficiale delle canaline o passerelle.  

I raccordi, gli incroci, le curve, i cambi di dimensione ecc. dovranno essere sempre realizzati utilizzando i pezzi speciali di 

serie delle passerelle o canalette.  

  

Barriere tagliafiamma   

In tutti gli attraversamenti delle condutture elettriche di pareti, pavimenti o solai, che delimitano un compartimento 

antincendio, dovranno essere installate opportune barriere tagliafiamma per ripristinare il grado REI richiesto per quel 

compartimento, in accordo a quanto previsto dalla norma CEI 64-8 par 527.2.  

Per la chiusura degli attraversamenti di condutture costituite da canali o passerelle è richiesta l’installazione di barriere 

preferibilmente di tipo facilmente asportabile, quali sacchetti in tessuto minerale incombustibile, riempito con una 

miscela di fibre inorganiche e barre termoespandenti.  

Per la sigillatura di varchi costituiti da tubazioni è richiesta l’installazione di collari o mastici intumescenti costituiti da 

materiali inorganici autoespandenti e termoespandenti applicabili mediante idonea pistola.  
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Tutti i materiali comunque dovranno essere corredati di certificato di omologazione del Ministerno degli Interni o 

equivalente, e installati in accordo alle modalità descritte nel certificato stesso.  

  

Scatole di derivazione  

Tutte le derivazioni o giunzioni dei cavi dovranno essere sempre eseguite all’interno di cassette di derivazione (non 

sono ammesse nelle scatole portafrutti o entro gli apparecchi d’illuminazione o nelle tubazioni protettive), utilizzando 

morsetti componibili su guida DIN fissata sul fondo della cassetta. E’ tollerato l’impiego di morsetti volanti del tipo a 

vite incapsulati in un cappuccio di policarbonato autoestinguente, per giunzioni e derivazioni semplici di cavi la cui 

sezione non superi i 4 mm2.  Non sono ammessi collegamenti eseguiti con nastrature.  

Di norma le scatole o cassette dovranno essere impiegate anche nelle seguenti situazioni:  

ad ogni brusca deviazione del percorso delle tubazioni  

ogni due curve  

ogni 15 m nei tratti rettilinei  

all’ingresso di ogni locale alimentato  

in corrispondenza di ogni punto presa/punto luce.  

 Dovranno essere poste in opera in posizione tale da essere facilmente apribili ed ispezionabili curando in modo 

particolare che risultino allineate fra loro e parallele a pareti, soffitti, e spigoli dei locali. Per quanto possibile, si dovrà 

cercare di unificare i tipi e dimensioni.  

Il coperchio delle scatole dovrà essere fissato al corpo mediante viti inossidabili ed imperdibili.  

Nel caso di impianti incassati le cassette saranno montate a filo del rivestimento esterno e saranno munite di coperchio 

“a perdere” i coperchi definitivi saranno montati ad ultimazione degli interventi murari di finitura.  

Le scatola non incassate dovranno essere fissate a parete o soffitto con almeno due viti.  

Per le scatola incassate, tutte le parti di malta eventualmente entrate dovranno essere asportate con cura prima 

nell'infilaggio dei conduttori.  

Le tubazioni devono essere posate a filo delle cassette con la cura di lisciare gli spigoli onde evitare il danneggiamento 

delle guaine dei conduttori nelle operazioni di infilaggio e sfilaggio.  

Tutte le tubazioni protettive dovranno entrare dai fianchi delle cassette. L'ingresso dovrà avvenire esclusivamente 

attraverso i fori/indebolimenti previsti dal costruttore e senza praticare allargamenti o produrre rotture sulle pareti.  

Il numero delle tubazioni entranti o uscenti da ciascuna cassetta non dovrà, pertanto essere superiore a quello di fori 

stessi.  La foratura dovrà avvenire in modo che ne risulti un foro circolare e non sia abbassato il grado di protezione.  

Le tubazioni dovranno entrare all'interno della cassetta per circa 0.5 cm; le parti più sporgenti dovranno essere tagliate 

prima dell'infilaggio dei cavi.  Nel caso di impianto a vista i raccordi con le tubazioni devono essere esclusivamente 

eseguiti tramite imbocchi pressatubo filettati in pressofusione o plastici, secondo quanto prescritto.  

I conduttori dovranno essere disposti ordinatamente nelle cassette è non dovranno essere completamente piene.  

Setti di separazione fissi dovranno essere previsti in quelle cassette cui fanno capo impianti con tensioni nominali o 

funzioni diverse.  Tutte le cassette di derivazione dovranno essere contrassegnate in modo chiaro sul coperchio in 

modo che possa essere individuato il tipo di servizio di appartenenza. La siglatura dovrà essere fatta impiegando timbri 

di tipo componibile costituiti da caratteri di almeno 10 mm di altezza ed impiegando inchiostro di tipo indelebile.   Le 
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sigle dovranno essere poste sulla superficie interna del coperchio di ciascuna cassetta solamente nel caso di cassette 

installate su pareti o superfici che sicuramente saranno tinteggiate. Per le altre, le sigle dovranno essere poste sulla 

superficie esterna. Detta siglatura dovrà essere riportata anche sui disegni as-built.  

  

Scatole di derivazione da incasso in PVC  

Le cassette di derivazione dovranno essere conformi alle normative di seguito specificate:  

CEI C431 “Prescrizioni generali per gli involucri di apparecchi su installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari”  

UL 94 - V1 “Grado di autoestinguenza”  

IEC 695 - 2 - 1 “Prove relative al rischio d’incendio” CEI 70 - 1 “Grado di protezione degli involucri2 IMQ.  

 Dovrà essere completamente realizzata in materiale termoplastico autoestinguente (corpo e coperchio) a base di PVC, 

ed avere  le seguenti caratteristiche tecnico – funzionali:  

 Temperatura di impiego: da -15°C/+60°C  

Resistenza meccanica del coperchio agli urti: almeno 2 Joule  

Alta resistenza agli agenti chimici  

Grado di protezione: IP40, IP44  

  

Scatole di derivazione da esterno in PVC  IP40/IP55  

Le cassette di derivazione dovranno essere idonee al tipo di impianto e di ambiente cui dovranno essere destinate e 

dovranno avere capienza largamente dimensionata per contenere i morsetti di giunzione e/o l'apparecchiatura 

contenuta ed il facile eventuale allacciamento dei cavi facenti capo ad esse; inoltre, dovranno essere conformi alle 

Norme:  

CEI C431-Prescrizioni generali per gli involucri di apparecchi su installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari 

UL94-V0- Grado di autoestinguenza  

IEC 695-2-1 “Prove relative al rischio d’incendio”  

CEI 70-1 “Grado di protezione degli involucri”  

CEI EN 60439-1 “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione”.  

  

Le cassette dovranno essere resistenti all’umidità, alle sovratemperature, agli urti e se di materiale plastico, dovranno 

avere buone proprietà isolanti. Tutte le cassette dovranno essere realizzate in materiale termoplastico autoestinguente 

(sia il corpo che il coperchio) a base PVC, fatta eccezione per l’esecuzione trasparente costituita dal coperchio in 

policarbonato avente grado di autoestinguenza V2 e caratteristiche tecnico funzionali quali:  

  

Temperatura di impiego: da -20°C/+60°C  

Resistenza meccanica agli urti: ≥ 6 Joule  

Alta resistenza agli agenti atmosferici e chimici.  
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Scatole di derivazione metalliche  

Le scatole di derivazione per tubi in acciaio zincato dovranno essere dotate di marchio di qualità e dovranno garantire la 

continuità elettrica del sistema (resistenza < 0,05 Ohm/m) ed essere realizzate in pressofusione in lega d’alluminio, con 

pareti dotate di predisposizione per l’infilaggio dei tubi, ossia di raccordi filettati, con coperchio avvolgente dotato di 

guarnizione in neoprene. Le scatole dovranno essere complete di viti di messa a terra del corpo della scatola.  

 

Punti di comando  - punti presa  

I dispositivi di comando dell’illuminazione dovranno essere installati secondo le indicazioni della DL o a fianco 

dell'ingresso all'interno del locale all'altezza della maniglia della porta (circa 90-100cm dal pavimento), le prese a circa 

20-25cm dal pavimento; indipendentemente dal tipo di ambiente in cui tali apparecchiature verranno posate 

l’Appaltatore ha l'obbligo, prima della posa delle scatole porta frutti a filo porta, di verificare la mano di apertura delle 

porte.  

In linea generale non è ammesso il collegamento da presa a presa, o da punto luce a punto luce; tutte le utilizzazioni 

(punti luce o prese) di ogni locale dovranno fare capo ad una o più scatole di derivazione.  

Si ribadisce che la scelta delle apparecchiature di comando e prese (soprattutto i colori delle placche e le 

caratteristiche) dovrà essere effettuata dalla D.L. e dal Committente previa esamina della campionatura predisposta 

dall’Appaltatore.  

Tutti gli apparecchi di comando e le prese di corrente possono essere divise nelle categorie sotto riportate.   

 TIPO  POSA  
VIE CAVI 
(TUBAZIONI)  IP  AMBIENTE POSA  

SERIE CIVILE  Incassata / a vista  PVC  IP21 - max 
IP40  

Ambienti in cui non è prevista 
eccessiva  
presenza di polvere o spruzzi 
d’acqua  

SERIE IP55  Semi incassata / a 
vista  PVC  IP55  

Ambienti in cui è prevista 
presenza di polvere o spruzzi 
d’acqua  

INDUSTRIALE  
Semi incassata / a 
vista  PVC/TAZ  min IP55  Qualsiasi  

  

Punti di comando o prese “SERIE CIVILE”  

Punti di comando o presa con posa a incassata o a vista costituiti da:  

apparecchi di tipo modulare componibili, tensione nominale 250V, 50Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di 

isolamento a 500V>5MOhm con morsetti doppi con piastrina antiallentamento e viti di serraggio imperdibili ad intaglio 

universale; sistema di fissaggio al supporto a scatto  

supporto in resina o in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di 

posa  eventuali coprifori  

per posa incassata: scatola portafrutti rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da 3÷7 moduli dotata di 

apposite finestre sfondabili a pressione, necessarie all’ingresso e/o uscita dei sistemi di distribuzione elettrica  

per posa a vista: scatola portafrutti rettangolare in resina per frutti componibili da 2÷6 moduli  

tubazioni in PVC Ø >=20 mm serie pesante complete di raccordi e sistemi di fissaggio  
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conduttori FM9 di sezione idonea fino alla dorsale  

quotaparte cassetta di derivazione da dorsale  

morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie di sezione idonea  

per posa incassata: placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; 

tipo e colore a scelta della DL - accessori per dare il lavoro finito a regola d’arte  

 Punti di comando o prese “SERIE IP55” vie cavi in PVC Punti di comando o presa con posa a vista costituiti da:  

apparecchi di tipo modulare componibili, tensione nominale 250V, 50Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di 

isolamento a 500V>5MOhm con morsetti doppi con piastrina antiallentamento e viti di serraggio imperdibili ad intaglio 

universale; sistema di fissaggio al supporto a scatto  

contenitori modulari stagni da parete 2÷6 moduli in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente 

(filo incandescente 850°C), tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a 

coperchio chiuso  

eventuali coprifori  

tubazioni rigide in PVC Ø >=20 mm serie pesante complete di raccordi e  

sistemi di fissaggio  

conduttori FM9 di sezione idonea fino alla dorsale  

quotaparte cassetta di derivazione da dorsale  

morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie di sezione idonea  

placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta 

della DL - accessori per dare il lavoro finito  a regola d’arte  

 

Punto comando di sgancio di emergenza con pulsante a rottura di vetro   

La cassetta autoestinguente secondo le UL 94 - HB, sarà completa di pulsante di comando ed arresto di emergenza (con 

requisiti stabiliti dalla norma CEI 64 - 8/4 ed in ottemperanza all’art. n°33 del DPR 547 del 27/04/1955) avente le 

seguenti caratteristiche:  

Conforme alle norme CEI 23-11, CEE 24, IEC 947 - 1, IEC 947 – 5;  

Tensione nominale di isolamento: 660 Vca;  

Categoria d’impiego: comando elettromagneti a 380 Vca in AC15;  

Corrente nominale: In=10 A,  

Contatti in uscita: 2 contatti (1 NA + 1 NC);  

Temperatura di funzionamento: -20°C/+60°C.  

La posa sarà fissa all’esterno e/o all’interno anche in ambienti a maggior rischio d’incendio (CEI 64 - 8/7) e negli impianti 

AD - FT secondo le norme CEI 64 - 2 IV ed.  
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CAPITOLO 1 
 

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
 

Art. 1.1 - NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 

 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti 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/prestazioni di seguito indicate.  

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale. Essi 

dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi in opera solamente 

dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 

207/2010. 

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei 

materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica 

rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000. 

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione dei Lavori 

può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per 

qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in 

quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione 

Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o 

danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano 

fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle 

prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi 

e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, l'impiego 

di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata 

autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di 

contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive 

dell'organo di collaudo. 
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Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato 

speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico 

delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei 

Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione 

effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte 

nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative 

spese sono poste a carico dell'Appaltatore. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità 

rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito 

decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003. 

 

Art. 1.2 - ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO 

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche e 

priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato 

risultante. 

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche 

vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 

(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche 

vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2. 

c) Cementi e agglomerati cementizi. 

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 

1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 

197-1 e UNI EN 197-2. 

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio 

dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè 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 

595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 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, ben riparati dall'umidità 

e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 
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d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o 

di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche 

vigenti. 

e) Gesso - 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 da materie eterogenee e senza parti alterate 

per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti 

degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed 

Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.  

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, 

essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce 

con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della 

sabbia non dovrà superare il 2%.  

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati 

cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. 

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' 

assolutamente vietato l'uso di sabbia marina. 

 

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. 

Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza 

delle migliori regole d'arte.  

 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI EN 197 - 

UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
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Art. 1.3 - MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE 

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato 

cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in 

materia. 

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi 

non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive 

all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere 

dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle 

armature. 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 gli intonaci e murature di paramento o in pietra da 

taglio. 

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: 

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; 

antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potrà far eseguire 

prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali", 

l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765. 

4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al 

D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative. 

 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie parti), 

UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo 

la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
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Art. 1.4 - PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI) 

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, ai fini 

della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 

attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. 

 

1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi 

edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, 

all'acqua, ecc. 

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti 

alle seguenti caratteristiche: 

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al 

quale sono destinati; 

- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle 

caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;  

- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 

destinazione. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto o 

alla norma UNI ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori 

dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

 

2 - 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, terroso, legnoso, ecc.). 

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti 

rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 
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- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle 

caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 

- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 

destinazione;  

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma 

UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore 

ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

 

3 - 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. 

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi). 

Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti 

rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±1%; 

- spessore: ±3%; 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma 

UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed 

accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, 

poliammide, ecc.). 

Per i nontessuti dovrà essere precisato: 

- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; 

- se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico; 

- il peso unitario. 
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Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13888, UNI EN 

12004, UNI EN 12860.  

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

Art. 1.5 - INFISSI 

1 - 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. 

Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si 

dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. 

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento 

alla norma UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNI EN 12519. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate 

nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. 

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 

fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

 

2 - 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.), essere conformi alla norma UNI 7959 ed in particolare 

resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e 

la resistenza al vento. 

Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, 

comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc. 

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. 

La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti: 

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio più vetro più elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) 

più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del 

prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, 

rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.; 
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b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta 

all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, lett. b,); di tali prove potrà anche chiedere la 

ripetizione in caso di dubbio o contestazione. 

 Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti 

(vedere punto 3). 

 

3 - I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le 

prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.  

In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme 

devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, 

per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di 

ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo. 

a) La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che 

costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei 

vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche 

costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni 

realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti 

costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle 

altre prestazioni richieste.  

 b) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più 

eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo 

insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli 

costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.; 

l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, 

resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3 b); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o 

contestazione. 

Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti. 

I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni 

indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in 

presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da 

resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al 

mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento 

delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo. 

Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che 

costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle 
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guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in 

particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate 

meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che 

direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni 

richieste. 

Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle 

prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le 

classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori. 

Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella 

forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con 

prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni 

meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.  

Il Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che 

costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di 

manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle 

sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza 

(colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli 

agenti atmosferici. 

Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle 

caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari; 

camere climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 

La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 

 

4 - Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati 

nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con 

prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni 

meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento. 

a) La Direzione dei Lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che 

costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di 

manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle 

sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per 

aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica 

e durabilità agli agenti atmosferici. 

b) La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della 

fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli 
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con lampade solari, camere climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata da idonea 

certificazione e/o documentazione. 

 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 12207, UNI EN 

12208, UNI EN 12210, UNI EN 12211, UNI EN ISO 10077, UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1154, UNI EN 1155, UNI 

EN 1158, UNI EN 12209, UNI EN 1935, UNI EN 13659, UNI EN 13561, UNI EN 13241-1, UNI 10818, UNI EN 13126-1, 

UNI EN 1026 UNI EN 1027.  

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

  

Porte e portoni omologati REI 

Il serramento omologato REI deve essere installato seguendo le specifiche indicazioni riportate nel certificato di 

prova che, assieme all'omologazione del Ministero dell'Interno, alla dichiarazione della casa produttrice di 

conformità al prototipo approvato e alla copia della bolla di consegna presso il cantiere, dovrà accompagnare ogni 

serramento. 

La ditta installatrice dovrà inoltre fornire una dichiarazione che attesti che il serramento è stato installato come 

specificato nel certificato di prova. 

 

Art. 1.6 - PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 

1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - 

facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. I prodotti si distinguono: 

a seconda del loro stato fisico: 

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.); 

- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 

- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.); 

a seconda della loro collocazione: 

- per esterno; 

- per interno; 

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:  

- di fondo; 
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- intermedi; 

- di finitura. 

Tutti i prodotti descritti nei punti che seguono vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei 

Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure 

richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate e in genere come da norma UNI 

8012. 

 

2 - Prodotti rigidi  

In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 11417:2012 (varie parti). 

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto 

solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete. 

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le lavorazioni 

da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati 

nell'articolo: prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di 

pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da 

prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione. 

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni 

meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli 

agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle 

prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro 

quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed 

accettate dalla Direzione dei Lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, 

incavi, ecc. 

 Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore, ecc. 

saranno riferite ai materiali di rivestimento. 

 La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di 

rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio. 

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne. 

3 - Prodotti fluidi o in pasta. 

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci 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. 

 Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti: 
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- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 

- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata; 

- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;  

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 

 Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni 

predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

b) Prodotti vernicianti: i 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 1 a 5 mm circa), hanno 

colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. 

 I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle 

prestazioni loro richieste: 

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 

- essere traspiranti al vapore d'acqua; 

- avere funzione impermeabilizzante; 

- impedire il passaggio dei raggi U.V.; 

- ridurre il passaggio della CO2; 

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); 

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 

- resistere (quando richiesto) all'usura. 

 I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed 

accettati dalla Direzione dei Lavori. 
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 I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti 

nelle norme UNI. 

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

Art. 1.7 - PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO 

1 - Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le 

superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione seguente). Per la realizzazione dell'isolamento termico si 

rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti. 

I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro 

accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di 

conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 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 EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824 e UNI EN 825 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.). 

1) Materiali fibrosi 

- composizione chimica organica: fibre di legno; 

- composizione chimica inorganica: fibre minerali. 

2) Materiali compatti 

- composizione chimica organica: plastici compatti; 

- composizione chimica mista: agglomerati di legno. 

La legge 257/92 vieta l'utilizzo di prodotti contenenti amianto quali lastre piane od ondulate, tubazioni e 

canalizzazioni.  

 

B) MATERIALI INIETTATI, STAMPATI O APPLICATI IN SITO MEDIANTE SPRUZZATURA. 

 Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono 

dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 
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a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli 

altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 

documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; 

in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed 

accettate dalla Direzione dei Lavori; 

c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in 

assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed 

accettate dalla Direzione dei Lavori; 

d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base alle 

relative norme vigenti) ed espressi secondo i criteri indicati nelle norme UNI EN 12831 e UNI 10351; 

e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche: 

- reazione o comportamento al fuoco; 

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

- compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 

 

3 - 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. La Direzione dei Lavori può inoltre 

attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, 

sezionamento, ecc. significativi dello strato eseguito. 

4 - Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di idoneità 

all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d'uso: pareti, parete controterra, 

copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc. 

 

 

CARATTERISTICA 

 

UNITA' DI MISURA 

DESTINAZIONE D'USO 

A B C D 

VALORI RICHIESTI 

Comportamento all'acqua 

Assorbimento all'acqua per capillarità 

Assorbimento d'acqua per immersione 

Resistenza al gelo e al disgelo 

Permeabilità al vapor d'acqua 

 

% 

% 

cicli 
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Caratteristiche meccaniche 

Resistenza a compressione a carichi 

di lunga durata 

Resistenza a taglio parallelo alle facce 

Resistenza a flessione 

Resistenza al punzonamento 

Resistenza al costipamento 

 

Caratteristiche di stabilità 

Stabilità dimensionale 

Coefficiente di dilatazione lineare 

Temperatura limite di esercizio 

 

 

 

N/mm2 

 

N 

N 

N 

N 

% 

 

 

% 

mm/m 

°C 

 

 

 

 

 

 

 

A = 

B = 

C = 

D = 

  

 

Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei Lavori accetta quelli 

proposti dal fornitore: i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le caratteristiche possedute 

intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli. 

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

Art. 1.8 - PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE 

1 - 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. 
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I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro 

accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di 

conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura 

di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in 

mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali). 

 

2 - 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. 

La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di 

legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle 

prescrizioni sopraddette. 

 

3 - 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. 

 

4 - I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle 

prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze ±0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza ±2 mm, 

resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione 

d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore), 

con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato. 

I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore 

ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

Art. 1.9 - PRODOTTI PER ASSORBIMENTO ACUSTICO 

1 - Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma sensibile 

l'energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l'energia sonora riflessa. 

Questa proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall'espressione: 

   Wa 

a = ------------- 

  Wi 

dove: 

Wi è l'energia sonora incidente; 

Wa è l'energia sonora assorbita. 

 

2 - Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A parità 

di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore. 

I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato. 

a) Materiali fibrosi: 

1) minerali (fibra di vetro, fibra di roccia) (norma UNI 5958); 

2) vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari). 

b) Materiali cellulari: 

1) sintetici: 

- poliuretano a celle aperte (elastico - rigido); 

- polipropilene a celle aperte. 

 

3 - Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, 

si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 
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- lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti 

progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione 

tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; 

in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed 

accettate dalla Direzione dei Lavori; 

- massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in 

assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed 

accettati dalla direzione tecnica; 

- coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 

EN ISO 354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed 

accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche: 

- resistività al flusso d'aria (misurata secondo UNI EN 29053); 

- reazione e/o comportamento al fuoco; 

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

- compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione 

può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità 

della stessa alle prescrizioni sopra riportate. 

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli 

stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente 

norme internazionali od estere). 

 

4 - Per i materiali fonoassorbenti 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. 

 

5 - Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di 

idoneità all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d'uso (pareti, coperture, 

controsoffittature, pavimenti, ecc.). 
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CARATTERISTICA 

 

UNITA' DI MISURA 

DESTINAZIONE D'USO 

A B C D 

VALORI RICHIESTI 

Comportamento all'acqua 

Assorbimento all'acqua per capillarità 

Assorbimento d'acqua per immersione 

Resistenza al gelo e al disgelo 

Permeabilità al vapor d'acqua 

 

Caratteristiche meccaniche 

Resistenza a compressione a carichi 

di lunga durata 

Resistenza a taglio parallelo alle facce 

Resistenza a flessione 

Resistenza al punzonamento 

Resistenza al costipamento 

 

Caratteristiche di stabilità 

Stabilità dimensionale 

Coefficiente di dilatazione lineare 

Temperatura limite di esercizio 

 

 

% 

% 

cicli 

% 

 

 

N/mm2 

 

N 

N 

N 

N 

 

 

% 

mm/m 

°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A =  

B = 

C = 

D = 

 

 Se non vengono prescritti i valori valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli 

stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente 

norme internazionali od estere). Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari 

controlli. 
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Art. 1.10 - PRODOTTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 

1 - Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a ridurre in maniera sensibile la 

trasmissione dell'energia sonora che li attraversa. 

Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante (R), definito dall'espressione: 

 

            Wi 

R =10 log ------------ 

            Wt 

dove: 

Wi è l'energia sonora incidente; 

Wt è l'energia sonora trasmessa. 

 

2 - Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si 

devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 

- lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti 

progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione 

tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in 

assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed 

accettate dalla Direzione dei Lavori; 

- massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza 

delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla 

direzione tecnica; 

- potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalle norme UNI EN ISO 140 (varie 

parti) e UNI EN ISO 10140-1, 2, 3, 4 e 5, rispondente ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli 

dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto e per quanto previsto in materia dalla 

legge, le seguenti caratteristiche: 

- modulo di elasticità; 

- fattore di perdita; 
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- reazione e/o comportamento al fuoco; 

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

- compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione 

può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità 

della stessa alle prescrizioni sopra riportate. 

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli 

stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente 

norme internazionali od estere). 

 

3 - 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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CAPITOLO 2 
 

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 
 

Art. 2.1 - SISTEMI PER 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, a seconda 

della 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. 

 

 

2.1.1) Sistemi Realizzati con Prodotti 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) si procederà alla posa su 

letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente 

continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidità) e di 

maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di 

incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto. 

 Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della 

superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si 

procederà all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, 

planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da 

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, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa mediante fissaggi 

meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati 

direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire 

una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, 
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permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a 

variazioni termiche. 

 Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente 

di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta 

all'acqua, ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, l'allineamento o 

comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante, 

ecc. 

c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a quanto descritto 

al comma b) per le lastre. 

 Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi e la 

collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od elettriche. 

Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. 

 Verranno inoltre verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc. 

 

2.1.2) Sistemi Realizzati con Prodotti Fluidi 

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, vernici 

impregnanti, ecc.) aventi 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 olii fluorurati, non pellicolanti, 

resistenti agli U.V., 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 (od a loro 

integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione 

dei Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno: 
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- 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 alinea; 

e) Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa esecuzione degli strati, 

la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidità) e la corretta condizione 

dello strato precedente (essicazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.) nonché le prescrizioni relative alle 

norme di igiene e sicurezza. 

 

 

2.1.3) Norme Esecutive per il Direttore dei Lavori 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i 

materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati 

più significativi verificherà che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto 

e comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato. 

 In particolare verificherà: 

- per i rivestimenti rigidi le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel 

punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di residenza meccanica, ecc.; 

- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel relativo 

punto;  

- per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel 

punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al termine 

dei lavori. 

b) A conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando 

sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute 

all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verificherà in particolare il fissaggio e l'aspetto 

delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, l'effetto finale e l'adesione al supporto; per quelli fluidi la 

completezza, l'assenza di difetti locali, l'aderenza al supporto. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i 

disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli 

non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 
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Art. 2.2 - OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA 

 

- Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o 

prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, 

portafinestre o porte; 

- Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti 

delle parti murarie destinate a riceverli. 

 

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 le prescrizioni seguenti. 

a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle 

loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad 

eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento. 

 Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di 

trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza 

alle effrazioni, atti vandalici, ecc. 

 Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel 

progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la 

sicurezza, ecc. (UNI 12758 e 7697). 

 Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature. 

b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e 

dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e 

dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza 

alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano 

all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di 

appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio 

(squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non 

ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto 

materiale elastico e durabile alle azioni climatiche. 

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre, serramenti, ecc. 

e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; 

i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere 

urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei 
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giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i 

sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le 

condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella 

richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. 

L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del 

presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa. 

 

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non 

precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti. 

a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da 

evitare sollecitazioni localizzate. 

 Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste 

al serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: 

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico; 

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se ciò non 

fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere 

l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti; 

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o di carichi 

dovuti all'utenza (comprese le false manovre). 

b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire: 

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli di espansione, ecc.); 

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non 

tessuti, fogli, ecc.; 

- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal 

contatto con la malta. 

c) 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 (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al 

fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei 

Lavori. 

 

Per la realizzazione delle cosiddette "vetrazioni strutturali" e/o lucernari ad illuminazione zenitale si farà 

riferimento alle norme di qualità contenute nella Guida Tecnica UEAtc (ICITE-CNR) e relativi criteri di verifica. 
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La Direzione dei Lavori per la realizzazione opererà come segue. 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i 

materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte. 

 In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i 

controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del 

capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni. 

b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti, 

sigillature, ecc. 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. 

 Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. 

 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. 

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

Art. 2.3 - OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA 

 

Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture 

Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata preparazione 

delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura e pulizia) con modalità e sistemi idonei ad 

assicurare la perfetta riuscita del lavoro.  

In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di 

sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie. 

Nel corso dell'applicazione delle pitture dovrà essere posta particolare cura agli spigoli e alle zone difficilmente 

accessibili. 

L'applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi stabiliti 

dalle case produttrici; non sarà, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con 

solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte. 
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Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni 

sul contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per l'impiego dei materiali. 

La temperatura ambiente non dovrà in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle superfici dovrà 

essere compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidità relativa. 

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto, salvo 

l'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza 

di vento. 

In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in profondità, dalle 

correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa costituire origine di danno e di 

degenerazione in genere. 

L'Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e macchie di 

pitture, vernici, smalti sulle opere già eseguite (pavimenti, rivestimenti, zoccolatura, intonaci, infissi, apparecchi 

sanitari, rubinetterie ecc.) restando a carico dello stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per l'eliminazione 

degli imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali danni apportati. 

La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento delle lavorazioni 

risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per non idonea 

preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o protezioni o per 

qualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore. 

L'Appaltatore dovrà procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo eventuali danni 

conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile. 

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall'acqua 

e da ogni altra fonte di degradazione. 

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione 

delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi alla 

normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualità.  

Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovrà essere completamente 

essiccata o indurita e, inoltre, dovrà essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle mani già applicate, 

utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in precedenza. 

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna 

distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. 

Il colore di ogni mano di pittura dovrà essere diverso da quello della mano precedente per evitare di lasciare zone 

non pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state applicate. 

In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate 

effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha l'obbligo, dopo l'applicazione di 
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ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione 

dei Lavori una dichiarazione scritta. 

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità che 

gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di 

esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei 

Lavori. Egli dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle 

opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni 

eventualmente arrecati. 

 

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di 

elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva 

ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della completa 

uniformità della superficie. 

 

Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e 

la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 

 

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle 

successive fasi di preparazione si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato dalla Direzione dei Lavori, di 

stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procederà all'applicazione di una mano di imprimitura 

(eseguita con prodotti speciali) o una mano di fondo più diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del 

colore e caratteristiche fissate. 

La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo,ecc. in conformità 

con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.  

 

TEMPERA  

Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio a coprire interamente le 

superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani. 

 

TINTEGGIATURA LAVABILE 

- Tinteggiatura lavabile del tipo: 

a) a base di resine vinil-acriliche; 

b) a base di resine acriliche; 
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per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo 

previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani; 

 

- Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo: 

a) pittura oleosa opaca; 

b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica; 

c) pitture uretaniche;  

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo 

previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani. 

 

FONDI MINERALI 

Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici, trattati con colori 

minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture formanti pellicola, con 

colore a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il colore in polvere 

puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media percentuale più o meno 

elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di graduale cristallizzazione ed aggrappaggio al fondo senza 

formare pellicola, idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale simile a quello ottenibile con 

tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali,coprente, lavabile, resistente a 

solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da applicare con pennello in tre mani previa preparazione 

del sottofondo.  

 

VERNICIATURA CLS 

Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno liberate, con 

opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante colore a base di silicati di potassio 

modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati) e carichi 

minerali tali da consentire la reazione chimica con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla 

neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione), idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi 

ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, 

opaco come minerale, da applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione del sottofondo. 

PRIMER AL SILICONE  

Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per il trattamento 

preliminare di supporti soggetti ad umidità da porre in opera a pennello o a rullo previa pulizia superficiale delle 

parti da trattare. 
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CONVERTITORE DI RUGGINE  

Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera di due mani a 

pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa, ininfiammabile, a bassa 

tossicità, rispondente inoltre al test spray salino di 500 ore con adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce. 

 

VERNICE ANTIRUGGINE  

Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente trattate, con funzioni sia di strato a finire 

di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante l'applicazione di una resina 

composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilità e resistenza agli urti, permeabilità 

al vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25 gr./mq./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, 

non inquinante, applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due mani;– verniciatura 

antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole quantità di olio di lino 

cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa preparazione del sottofondo con carteggiatura, 

sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso. 

 

PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE 

Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri cloro vinilici, ecc.) e 

solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al deperimento in generale, avranno adeguate 

proprietà di aereazione e saranno di facile applicabilità. 

 

RESINE EPOSSIDICHE  

Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/mq. 0,60) da applicare su superfici già 

predisposte in almeno due mani. 

 

SMALTO OLEOSINTETICO  

Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno forniti in 

confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalità d'uso. Le caratteristiche dovranno 

essere quelle previste dalle norme già citate e dovranno, inoltre, garantire la durabilità, la stabilità dei colori, la 

resistenza agli agenti atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto oleo sintetico, realizzata con componenti (olio e 

resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicità, da utilizzare su opere in 

ferro mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate anche con vernice 

antiruggine. I tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore. 
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IMPREGNANTE PER LEGNO 

Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalità o trasparente da applicare su superfici 

precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente ed una seconda mano 

con minor quantità di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mani di almeno 8-10 ore. 

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

Art. 2.4 - OPERE DA STUCCATORE 

 

Le opere da stuccatore vengono generalmente eseguite in ambiente interni, oppure possono essere eseguite in 

ambienti esterni di particolare tipo (porticati, passaggi ed androni). 

I supporti su cui vengono applicate le stuccature devono essere ben stadiati, tirati a piano con frattazzo, asciutti, 

esenti da parti disaggregate, pulvirulente ed untuose e sufficientemente stagionati se trattasi di intonaci nuovi. Le 

stesse condizioni valgono anche nel caso di pareti su calcestruzzo semplice od armato. 

Le superfici di cui sopra, che risultino essere già state trattate con qualsiasi tipo di finitura, devono essere 

preparate con tecniche idonee a garantire la durezza dello stucco. 

Nelle opere di stuccatura, di norma deve essere impiegato il gesso ventilato in polvere, appropriatamente 

confezionato in fabbrica, il quale verrà predisposto in acqua e rimescolato sino ad ottenere una pasta omogenea, 

oppure verranno aggiunti altri prodotti quali calce super ventilata, polvere di marmo, agglomerati inerti, coibenti 

leggeri o collante cellulosico. 

Esclusi i lavori particolari, l'impasto per le lisciature deve ottenersi mescolando il gesso con il 75% di acqua 

fredda. 

Per le lisciature di superfici precedentemente con intonaco di malta bastarda, l'impasto deve essere composto da 

una parte di calce adesiva, precedentemente spenta in acqua e da due parti di gesso ventilato in polvere sempre con 

l'aggiunta di acqua. 

In qualsiasi opera di stuccatura, l'Appaltatore è ritenuto unico responsabile della corretta esecuzione della stessa, 

rimangono pertanto a suo completo e totale carico gli oneri di eventuali rappezzi e rifacimenti, per lavori in cui 

risultassero difetti di esecuzione. 

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
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Art. 2.5 - ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE 

 

1 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. 

 Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, 

monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od 

inserita). 

 Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice 

(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata 

con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco). 

 

2 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 eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature, 

saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico 

(anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi. 

 La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata rispettando le 

tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno 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, di isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti 

localizzati dalla facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc. La posa 

di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali protetti 

ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate. 

 Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell'articolo a loro dedicato. 
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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, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) 

richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli 

altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al 

vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture. 

 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 curerà la realizzazione 

dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e 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 porte e finestre, alla realizzazione delle camere 

d'aria o di strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la 

funzione dello strato. 

c) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con e senza piccole 

opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere 

realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e 

partizioni interne. 

 Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di appositi attrezzi) 

ed approvate dalla Direzione dei Lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi che svolgono 

anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque 

necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento 

e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire l'adeguata trasmissione delle 

sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà 

realizzato con l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei 

livelli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc. 

 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 devono eseguire secondo gli schemi 

previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc. 
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CAPITOLO 3 
 

IMPIANTISTICA 
 

 

Art. 3.1 - GLI IMPIANTI 

 

Generalità 

L'Appaltatore, in accordo con la Direzione dei Lavori, prima di iniziare qualsiasi opera relativa agli impianti in 

genere (termico, idrico, elettrico, antincendio, ecc.) valuterà, che tipo di azione intraprendere.  

Il progetto degli impianti è fornito dall'Appaltatore. 

 

 

Art. 3.2 - IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA 

 

 

3.2.1) Disposizioni Generali 

1 Direzione dei Lavori. 

 La Direzione dei Lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le operazioni 

necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della completezza di 

tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori. 

 Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal 

progetto. 

 Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella CEI 64-50, 

che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola d'arte. Raccoglierà inoltre la documentazione più 

significativa per la successiva gestione e manutenzione. 

 

2 Norme e leggi. 

 Gli impianti elettrici saranno realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla normativa vigente ed in particolare al 

D.M. 22/01/2008, n. 37. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati in conformità alla vigente 
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normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri 

dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 

Si riportano a titolo meramente esemplificativo le seguenti norme: 

- CEI 11-17. Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. 

- CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V 

in corrente continua. 

- CEI 64-2. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. 

- CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione. 

- CEI 11-37. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra. 

- CEI 103-1. Impianti telefonici interni. 

- CEI 64-52. Edilizia ad uso residenziale e teriziario. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici 

utilizzatori, ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. CRITERI PARTICOLARI PER EDIFICI SCOLASTICI. 

 

Inoltre saranno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982, della legge 818/84 e s.m.i. e delle relative 

circolari esplicative per quanto applicabili. 

 

Criteri di progetto 

 Per il dimensionamento degli impianti elettrici, è stata eseguita in fase di progetto l'analisi dei carichi previsti e 

prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema. 

 Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, riportati su adeguati schemi e planimetrie, è 

stato eseguito il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regime, che per il 

funzionamento anomalo per sovracorrente. La caduta di tensione nell'impianto non sarà superiore al 4% del 

valore nominale. 

 Sono state valutate le correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti dell'impianto. Nel 

dimensionamento e nella scelta dei componenti sono stati assunti 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: 

- ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, saranno installati interruttori automatici 

con caratteristica C o comunque assumere quale tempo d'intervento massimo per essi 0,5 s; 

- ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, è stato valutato il coordinamento selettivo 

dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali. 
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Criteri di scelta dei componenti. 

 I componenti saranno conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi in opera 

tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio le prese a spina rispondenti alle norme CEI 

EN 50075 e CEI 23-50 e CEI 23-57). 

 

Art. 3.3 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

 

In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti di climatizzazione saranno eseguiti 

secondo la regola dell'arte, ovvero realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di 

altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti 

dell'accordo sullo spazio economico europeo. 

 

3.3.1) Generalità 

L'impianto di climatizzazione assicurerà il raggiungimento, nei locali riscaldati, della temperatura indicata in 

progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici.  

Nell'esecuzione dell'impianto saranno 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. 

 

3.3.2) Sistemi di Climatizzazione 

I sistemi di climatizzazione degli ambienti saranno del tipo: 

- a terminali di erogazione del tipo a ventilconvettore con mobile di copertura per installazione in vista, dotati di 

detentore e valvolina di sfiato, a loro volta alimentati mediante tubi in cui circola acqua a circa 45 °C in 

inverno e circa 7°C in estate; 

Dal punto di vista gestionale l’impianto di climatizzazione si classifica come segue: 

- autonomo, perché serve un'unica unità immobiliare; 

 

3.3.3) Componenti degli Impianti di Climatizzazione 

In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di climatizzazione destinati vuoi alla 

produzione, diretta o indiretta, del calore, vuoi alla utilizzazione del calore, vuoi alla regolazione automatica e 

contabilizzazione del calore, saranno provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli organi competenti e 

della marchiatura CE. 
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I dispositivi automatici di sicurezza e di protezione, qualora previsto, saranno provvisti di certificato di conformità 

rilasciato, secondo i casi, dall'INAIL (ex I.S.P.E.S.L.) o dal Ministero degli Interni (Centro Studi ed Esperienze). 

Tutti i componenti degli impianti saranno accessibili 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. 

La Direzione dei Lavori accerterà che i componenti impiegati siano stati omologati e/o che rispondano alle 

prescrizioni vigenti. 

 

3.3.4) Generatore di calore a pompa di calore condensata ad aria ad alta efficienza 

Sarà del tipo preassemblato, funzionante con refrigerante ecologico R410A, con caratteristiche termodinamiche 

efficienti, equipaggiata con compressori scroll e completa di modulo idraulico integrato. 

Sarà costituita essenzialmente da: 

Compressori 

- Compressori di tipo ermetico scroll dotati di un numero limitato di componenti mobili e dotati di un motore 

elettrico a due poli raffreddato dal gas aspirato e protetto da sensori di temperatura interni. 

- protezione del compressore attiva contro la presenza di liquido in ingresso e protezione avanzata contro sovra-

temperatura all'uscita. 

- spia livello olio collocata sulla linea di equalizzazione che permette la misurazione del livello dell'olio del livello 

dell'olio quando l'unità è operativa. 

- Il compressore deve essere caricato con olio poliestere sintetico. 

- Le unità devono essere dotate di resistenze elettriche del carter per mantenere la lubrificazione ottimale del 

compressore all'avvio. 

- il Monitoraggio della mappa di funzionamento del compressore è garantito dal controllo Pro-Dialog + (anche 

surriscaldaldamento, basse e alte pressioni). 

- Il sistema di fissaggio del compressore deve essere indipendenti dal telaio dell'unità e installato su blocchi 

antivibranti flessibili. 

- Aspirazione e tubazione di scarico compressore, attaccati direttamente alla base del compressore per evitare la 

trasmissione di vibrazioni al telaio dell'unità. 

Scambiatore di calore 

- Scambiatori a piastre in acciaio inossidabile, di rame di tipo brasato 

- Scambiatori isolati termicamente con schiuma isolante e protezione dal gelo mediante interruttore di flusso 

- Modulo idronico munito di resistenza elettrica per la protezione contro il gelo fino a -20 ° C quando l'unità non è 

operativa. 
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Scambiatori Aria / ventilatori 

- batteria singola, verticale con alette in alluminio espansi meccanicamente su tubi di rame. Protezione ventilatori 

mediante rete in acciaio rivestita con griglie in polietilene. 

- Ventilatori a basso rumore ed azionamento diretto con lame rotanti realizzate di un materiale composito 

resistente alla corrosione. Motore trifase, doppia velocità, isolamento classe F IP55 con protezione dalle acque e la 

protezione da sovraccarico. Scarico verticale con protezione in rete d'acciaio rivestito con griglie in polietilene. 

- Ogni circuito frigorifero è dotato di: valvola a 4 vie per l’inversione del ciclo, una valvola di liquido, spia, un filtro 

essiccatore, una valvola di espansione elettronica, sensori di pressione e di temperatura, pressostato di alta 

pressione a riarmo manuale e carica di refrigerante R410A. Tutti i componenti del circuito refrigerante sono brasati o 

utilizzano connessione flare per la ermeticità totale e duratura. 

Quadro elettrico di potenza e controllo 

- Quadro elettrico composto da scomparti separati con porte montate su cardini: uno scomparto è per il controllo 

e l'altro per l'alimentazione. La sezione di alimentazione è chiusa con un sezionatore / sezionatore. 

- alimentazione singola 3 fasi senza neutro. 

- Tensione del circuito di comando a 24 V fornita da un trasformatore installato in fabbrica. 

Telaio 

- Telaio e corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con vernice a polveri poliestere a forno, colore grigio 

chiaro (RAL 7035). Pannelli smontabili e porte removibili mediante viti. 

Unità di controllo 

- per il controllo permanente di tutti i parametri di funzionamento per ottimizzare e gestire il funzionamento dei 

compressori, valvole di espansione, ventilatori e pompa dell'acqua evaporatore per ridurre al minimo il consumo di 

energia e massimizzare l'efficienza dell'unità in tutte le condizioni operative. 

Parametri controllati: 

- temperatura entrata e uscita dell'acqua con controllo PID con equalizzazione dei tempi di 

funzionamento ed avviamenti. 

- Controllo della pressione di condensazione da un algoritmo auto-adattativo (velocità del ventilatore). 

- Controllo di una o due pompe per l'acqua con equalizzazione del tempo di funzionamento e commutazione 

automatica per la pompa di riserva in caso di guasto. 

- Set point compensato in funzione della temperatura ambiente o in funzione della differenza tra l'entrata e la 

temperatura dell'acqua in uscita. 

- Controllo della velocità della pompa (Variable acqua Portata (VWF)). 

- Bilanciamento delle ore di funzionamento dei compressori e ventilatori nonché per le pompe d'acqua in caso di 

due pompe. 
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Sicurezze 

- Il sistema monitora l'evoluzione dei parametri operativi (tra cui temperatura, pressione, ecc ...) e si regola per 

mantenere i compressori nel loro campo operativo. In caso di superamento dei valori massimi, un messaggio di 

allarme viene generato e, se necessario, l'unità verrà arrestata. 

Interfaccia utente 

- mediante display LCD retroilluminato, dotato di un potenziometro ad azionamento manuale per consentire 

all'operatore di regolare la luminosità in base alle condizioni di luce ambientale. 

- I dati vengono visualizzati in testo integrale in francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo. 

- Navigazione tramite menù strutturato ad albero, intuitiva molto simile ai navigatori web. 

- i menu consentono un rapido accesso a tutti i principali parametri di funzionamento, tra cui: 

pressione aspirazione / scarico, tempo di funzionamento del compressore, set-point, temperatura dell'aria, 

temperatura ingresso / uscita acqua. 

Orologio interno per la programmazione dei seguenti modi di funzionamento: 

- 7 giorni di programmazione: Avvio e arresto dell'unità / temperatura liquido re-impostata. 

- Valore di riferimento resettato in base alla temperatura ambiente o acqua scambiatore DT. 

- Change-over sulla base della temperatura dell'aria ambiente. 

Modalità notte: 

- Capacità e limitazione della velocità del ventilatore per ridurre i livelli sonori notturni. 

Modulo idraulico modulo idraulico integrato comprendente: 

- filtro estraibile acqua, vaso di espansione, pompa, trasduttore di pressione, valvole di sicurezza tarate 4 bar, 

spurgo aria automatico e scarico. Tubazioni interne in acciaio zincato coibentato con poliuretano espanso. 

- connessione tipo Victaulic. 

 

3.3.5) - UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA 

Dovrà essere del tipo a sezioni componibili, come indicato sugli elaborati grafici di progetto. 

Essenzialmente dovrà essere costituita da: 

- telaio a scomparsa in profilati di alluminio; 

- pannelli di chiusura a contenimento di tipo Sandwich, smontabili, costituiti esternamente da lamiera di acciaio 

zincata e plastificata (spessore minimo 0,6 mm), internamente con lamiera d’acciaio zincata (spessore minimo 0,6 

mm) con interposto isolamento termoacustico in poliuretano espanso a cellule chiuse in Classe 1 dello spessore di 

mm 50, densità 45 kg/mc, viteria a scomparsa e superfici interne lisce e continue; 
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- montaggio dei pannelli con accoppiamento maschio/femmina esente da ponti termici; 

- portine d’ispezione costituite da sandwich coibentati e realizzati con la stessa tipologia 

dell’unità, complete di maniglie a taglio di ponte termico; 

- tettuccio di protezione in alluminio (per le unità da esterno); 

- pulsante di emergenza a bassa tensione del tipo a fungo; 

- guarnizioni elastiche lungo tutti i perimetri per garantire la perfetta tenuta (classe di 

tenuta B secondo CEN); 

- sezioni ventilanti a portata d’aria variabile (bassa, media o alta pressione), tipo “PLUGFAN” 

dotate di inverter; i ventilatori saranno alloggiati su apposite slitte in alluminio con 

ammortizzatori in gomma e giunto antivibrante in neoprene sulla bocca premente; 

3.4.5) Generatore di calore a gas a condensazione 

Il generatore di calore a gas, dovrà essere in acciaio di qualità, a condensazione, ad alto rendimento 

(105%), modulazione elettronica continua della potenza totale, completo di certificato di omologazione, 

costituito da: 

• bruciatore di gas metano premiscelato, 

• scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox, 

• ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità, 

• pompa di circolazione ErP classe A a modulazione totale, a basso consumo a 

• prevalenza maggiorata, integrata in caldaia, 

• campo di regolazione temperatura acqua riscaldamento 25÷80°C, 

• controllo temperature mandata/ritorno del circuito primario mediante sonde NTC, 

• post circolazione pompa, 

• termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario, 

• termostato contro le sovratemperature dei fumi, 

• pressostato idraulico blocco caldaia in caso di mancanza d'acqua, 

• controllo elettronico pompa bloccata, 

• sistema antibloccaggio pompa che interviene ogni 24 ore, 

• dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 5°C, 
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• pannello di controllo dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione, 

• termometro e manometro del circuito di riscaldamento, 

• funzione di regolazione climatica integrata nel pannello di controllo, 

• sistema di neutralizzazione della condensa. 

 

3.3.6) Circolazione del Fluido Termovettore 

1 Pompe di circolazione. 

 Nel caso specifico (riscaldamento/raffrescamento ad acqua calda/refrigerata), la circolazione sarà assicurata 

mediante elettropompe centrifughe la cui potenza elettrica assorbita non sarà maggiore di 1/500 della potenza 

termica massima dell'impianto. 

L'acqua refrigerata circolerà unicamente per opera di pompe (circolatori) inseriti già dal costruttore all’interno 

della macchina. Tenendo conto della temperatura dell'acqua, della caduta di temperatura (circa 5 °C) e 

dell'attraversamento, rispettivamente, del condensatore e dell'evaporatore, la potenza assorbita sarà contenuta 

in 1/150 della potenza frigorifera resa per le pompe di raffreddamento ed in 1/100 per le pompe dell'acqua 

refrigerata. 

 Le pompe, saranno provviste del certificato di omologazione e garantiranno portate e prevalenze idonee per 

alimentare tutti gli apparecchi utilizzatori. Inoltre, garantiranno un servizio continuo senza sensibile 

surriscaldamento del motore. 

 Ogni pompa sarà provvista di organi di intercettazione sull'aspirazione e sulla mandata e di valvole di non ritorno. 

 

3.3.7) Distribuzione del Fluido Termovettore 

1 Rete di tubazioni di distribuzione. 

 Comprende:  

a) le tubazioni della centrale termofrigorifera;  

b) la rete di distribuzione propriamente detta che comprende:  

- le colonne montanti;  

- una rete orizzontale principale che si stacca dalle colonne di cui sopra;  

c) la rete di sfiato dell'aria. 

1) Le reti orizzontali saranno poste, di regola, in traccia a pavimento. 

2) Le colonne montanti, provviste alla base di organi di intercettazione e di rubinetto di scarico, saranno poste 

possibilmente in cavedi accessibili e da esse si dirameranno le reti orizzontali destinate alle singole zone. 
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3) Diametri e spessori delle tubazioni corrisponderanno a quelli previsti nelle norme UNI: in particolare per 

diametri maggiori di 1”, tubi lisci secondo le norme UNI EN 10216 e UNI EN 10217. Per i tubi di rame si 

impiegheranno tubi conformi alla norma UNI EN 1057. 

4) Tutte le tubazioni saranno coibentate secondo le prescrizioni dell’allegato B del D.P.R. 412/93, salvo il caso in cui il 

calore da esse emesso sia previsto espressamente per il riscaldamento, o per l'integrazione del riscaldamento ambiente. 

5) I giunti, di qualsiasi genere (saldati, filettati, a flangia, ecc.) saranno a perfetta tenuta e laddove non siano 

accessibili dovranno essere provati a pressione in corso di installazione. 

6) I sostegni delle tubazioni orizzontali o sub-orizzontali sono previsti a distanze tali da evitare incurvamenti. 

7) Il dimensionamento delle tubazioni, sulla base delle portate e delle resistenze di attrito ed accidentali, 

assicura le medesime perdite di carico in tutti i circuiti generali e particolari di ciascuna utenza. 

8) La velocità dell'acqua nei tubi sarà contenuta entro limiti tali da evitare rumori molesti, trascinamento d'aria, 

perdite di carico eccessive e fenomeni di erosione in corrispondenza alle accidentalità. 

9) Gli organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, garantiranno la perfetta tenuta, agli effetti 

della eventuale segregazione dall'impianto di ogni singolo circuito. 

 

 

3.3.8) VALVOLAME 

Tutte le valvole flangiate dovranno essere fornite sempre complete di controflange, guarnizioni e bulloni (il 

tutto compreso nel prezzo unitario). 

Qualora si utilizzino valvole filettate per intercettare una apparecchiatura per consentirne lo smontaggio, il 

collegamento fra apparecchiatura e valvola dovrà avvenire mediante giunti a tre pezzi, in ogni caso (sia per 

valvolame flangiato che filettato) qualora i diametri delle estremità delle valvole e quelli delle tubazioni in cui 

esse vanno inserite o quelli delle apparecchiature da intercettare siano diversi, verranno usati dei tronchetti 

conici di raccordo in tubo di acciaio (o di materiale adeguato), con conicità non superiore a 15 gradi. In linea 

generale il diametro della valvola dovrà essere uguale a quello della tubazione sulla quale la valvola dovrà 

essere installata. I rubinetti a maschio non sono ammessi, al loro posto usare valvole a sfera. 

VALVOLE A SFERA CON COMANDO A LEVA. 

Le valvole a sfera del tipo monoblocco a passaggio totale con attacchi filettati, dovranno essere costituite da 

corpo in acciaio al carbonio fosfatato, sfera in acciaio inox, leva in duralluminio plastificato. 

VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO INOSSIDABILE 
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Valvole a sfera a passaggio totale, filettate, PN16, realizzate in acciaio anodizzabile AISI 316L idonee per 

essere installate col sistema press fitting (a pressione) complete di accessori compresi eventuali tronchetti in 

acciaio inox di raccordo con la tubazione inox. 

SARACINESCHE IN OTTONE IDONEE PER ACQUA POTABILE. 

Le saracinesche saranno realizzate con corpo, vitone, disco, asta, dadi in ottone stampato OT 58, volantino 

in lamiera stampato e verniciato a forno, tenuta tra corpo e vitone con guarnizione in fibra, tenuta asta con 

due o-ring acrilonitrilitrico. 

Collaudo idraulico a 25 bar con acqua in posizione aperta fino a 2”, 20 bar oltre i 2”. 

Dovrano essere di tipo idoneo per il convogliamento di fluidi ad uso potabile, in particolar modo per acqua 

calda, fredda e ricircolo sanitario. 

Condizioni di esercizio: 

- Pmax 16 bar fino 120 °C per diametri fino al 2”, 10 bar dai 2”1/2 ai 4”. 

- Tmax + 140 °C 

- Tmin - 20 °C 

VALVOLE A FARFALLA CON LENTE IN ACCIAIO INOX. 

Dovranno essere del tipo wafer esenti da manutenzione con asse di rotazione centrale a tenuta morbida 

complete di controflange, guarnizioni, bulloneria, realizzate in accordo allo standard Europeo EN 593, 

costituite da: 

- corpo anulare monoblocco, realizzato in ghisa sferoidale GGG 40, con fori di centraggio filettati; 

- orecchie del copro valvola filettate 

- anello di tenuta del corpo in EPDM; 

- albero passante in acciaio inossidabile AISI 316 L; 

- lente in acciaio inossidabile AISI 316 L; 

- scartamento dimensionale secondo ISO 5752 serie 20 – EN 558 serie 20; 

- apparecchiature di comando secondo ISO 5211; 

- leva di comando graduata in durallumunio con dispositivo di bloccaggio. 

Le flange o controflange saranno del tipo a collarino in acciaio, UNI 2282, da saldare di testa, forate e 

lavorate secondo Norme UNI, PN6/10/16, con risalto tornito UNI 2229, complete di bulloni e guarnizioni in 

amiantite rossa, spessore 2mm. Nel caso le valvole siano motorizzate, anzichè la leva di manovra dovranno 
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essere forniti (allo stesso prezzo) gli accessori per il montaggio del servomotore. 

Condizioni di esercizio: 

- Pmax 16 Kg/cmq 

- Tmax +200 °C 

- Tmin -10 °C 

VALVOLE IN PVC 

Valvole di intercettazione in PVC idonee per condotte in pressione PN16 destinate ad essere attraversate 

anche da acqua potabile, costituite in materiale atossico, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del 

Decreto del Ministero della Sanità N°102 del 2/12/78 e successivi aggiornamenti 

 

VALVOLE A FLUSSO AVVIATO IN GHISA PER BASSE TEMPERATURE (SOTTO 100°C) 

Saranno in ghisa a flusso avviato, flangiate, del tipo esenti da manutenzione, delle seguenti caratteristiche: 

- tenuta morbida con tappo gommato 

- corpo e coperchio di ghisa, asta di acciaio inox 

- pressione PN 10 

- tenuta verso l'esterno con anello (0-Ring) fra corpo e coperchio 

- adatte per acqua fredda e calda (max 110 °C) 

- complete di controflange, guarnizioni e bulloni 

Per le installazioni all'esterno la temperatura minima ammissibile dovrà essere –10 °C. 

VALVOLE DI RITEGNO 

VALVOLE DI RITEGNO A FLUSSO AVVIATO IN GHISA 

Saranno a flusso avviato in ghisa, con otturatore in acciaio forgiato, anelli di tenuta in acciaio inox, coperchio 

bullonato. Esecuzione a molla. Attacchi flangiati PN 16. Se richiesto, esecuzione a squadra. 

Saranno complete di controflange, guarnizioni e bulloni. 

VALVOLE DI RITEGNO A DOPPIO CLAPET 

Tipo wafer, PN 16, con fori di centraggio, da inserire fra le flangie delle tubazioni, corpo in ghisa, doppio 

clapet in bronzo, perni e molla in acciaio inox AISI 316, guarnizione BUNA. 

VALVOLE DI RITEGNO A DISCO PN 16 

Saranno del tipo a disco, con molla, racchiuse fra due flange PN 16 , complete di flange guarnizioni e 
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bulloni. Costituite da: 

- corpo in ottone fino DN 50 

- corpo in ghisa sferoidale o acciaio oltre DN 50. 

VALVOLE DI RITEGNO TIPO "EUROPA" 

Saranno con corpo in ottone stampato, otturatore in nylon rinforzato, guide otturatore e molla in acciaio inox, 

temp. max. 110 °C 

VALVOLE DI RITEGNO IN ACCIAIO INOX 

Valvole di ritegno a piattello e molla in acciaio inox AISI 316L idonee al press fitting PN16 compreso i 

tronchetti di raccordo. 

2.10.9 - VALVOLE DI TARATURA E BILANCIAMENTO 

Per bilanciare i circuiti si dovranno impiegare valvole di taratura di caratteristiche analoghe a quelle della 

corrispondente rete. Le valvole dovranno essere dotate di indicazione di apertura, fissaggio posizione 

otturatore ed attacchi piezometrici. Tali valvole dovranno essere accompagnate dai diagrammi riportanti le 

curve caratteristiche. Le valvole avranno corpo in ghisa, otturatore in bronzo. 

VALVOLE DI BILANCIAMENTO AUTOMATICHE. 

Valvole di bilanciamento per circuiti di riscaldamento e raffreddamento, con corpo in bronzo rosso, tenuta a 

mezzo di O’ring sul corpo e PTFE sulla sede aventi le seguenti caratteristiche: 

- pressione statica nominale PN 16 

- fluido controllato acqua 

- temperatura 130°C max / -20°C min 

- attacchi filettati DIN2999 (ISO7) 

- esecuzione del corpo bronzo rosso Rg 5 DIN 1705 

VALVOLE DI BY PASS DIFFERENZIALE 

 
Da impiegare per i circuiti con valvole termostatiche o valvole a due vie, onde evitare che la pompa lavori 

con portata nulla alla chiusura di tutte le valvole. Le valvole avranno le seguenti caratteristiche: 

- corpo in ottone 

- molle inox 

- manopola con scala graduata 



  

  

 

  

 116 

 

- taratura 1 - 6 m c.a. 

- pressione max 10 bar 

RUBINETTI DI SCARICO. 
 

I rubinetti di scarico dovranno essere di bronzo con sfera cromata, guarnizioni di teflon, di tipo filettato con 

comando a chiave. 

Condizioni di esercizio: 

- Pmax 10 Kg/cmq 

- Tmax 100 °C 

VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI E VENTILCONVETTORI. 
 

Costruzione in bronzo PN 10 in esecuzione diritta o a squadro con raccordi per tubo rame o in esecuzione 

filettata per attacco ferro. Le valvole saranno dotate di doppia regolazione e complete di volantino di 

manovra. I detentori saranno dotati di cappellotto e vite di regolazione. 

 
3.3.9 - GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO 
 

Il gruppo per il riempimento automatico sarà di tipo monoblocco in ottone completo di: 

- regolatore di pressione tarabile 

- valvola di ritegno 

- filtro inox 

- manometro 

- vite di spurgo 

- 3 valvole a sfera per intercettazione e by-pass 

- Pressione max in entrata 16 bar 

- campo di taratura 0,3 – 6 bar 

VALVOLE A SFERA CON COMANDO A LEVA PER GAS. 
 

Le valvole a sfera del tipo monoblocco a passaggio totale con attacchi filettati, dovranno essere costituite da 

corpo in acciaio al carbonio fosfatato, sfera in acciaio, leva in duralluminio plastificato (di colore giallo per 

gas), supporti delle parti metalliche in movimento in teflon, guarnizione di tenuta dello stelo in P.T.F.E. e ORing 

in viton. 

Le valvole per gas GPL saranno dotate di premistoppa bloccato e sigillato. 
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Dovranno essere garantiti i più bassi valori di perdita di carico, in ogni caso prima dell’installazione dovranno 

essere fornite le caratteristiche tecniche e i valori di perdita di carico alla Direzione Lavori. 

Condizioni di esercizio valvole per gas: 

- pressione massima ammissibile non inferiore a 8 bar; 

- temperatura massima di esercizio +70 °C. 

VALVOLE DI SICUREZZA 
 

Di tipo qualificato dalla I.S.P.E.S.L. e corredate di certificato di collaudo, le valvole di sicurezza dovranno 

essere scelte con pressioni di taratura superiore alla colonna idrostatica dell'impianto rilevata nel loro punto 

d'installazione, sovrapressione di scarico del 10%, con portata idonea alla potenzialità del generatore di 

calore e conformi alle vigenti normative. Le valvole di sicurezza dovranno essere a sicurezza positiva in 

grado, cioè, di garantire il normale funzionamento anche in caso di deterioramento o rottura della membrana 

e dovranno, inoltre, essere costruite con materiali idonei, a giudizio del costruttore, per le pressioni e per le 

altre proprietà del fluido a contatto 

Lo scarico dovrà essere convogliato in apposito pozzetto nonchè facilmente visibile. 

 
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE 
 

La valvola dovrà essere adatta per interrompere l'alimentazione di combustibile ai bruciatori quando la 

temperatura dell'acqua nel generatore raggiunge il valore di 94/100°C. 

La valvola sarà del tipo autoazionato, a riarmo manuale, con capillare e bulbo termostatico a sicurezza 

positiva per garantire l'intervento anche in caso di avaria del sistema termometrico. 

La valvola, con attacchi filettati e/o flangiati, avrà corpo in ottone stampato, bulbo e capillare in rame, 

pozzetto in ottone e tenuta dell'otturatore in viton. 

Il sensore dovrà essere installato entro 0.5 m sulla tubazione di mandata montato a monte di qualsiasi 

organo di intercettazione. 

Dovrà inoltre essere corredata della documentazione ISPESL. 

 

3.3.10) CANALIZZAZIONI 

CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA 

MATERIALI E SPESSORI 
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I canali dovranno essere realizzati secondo UNI EN 12237:2004, mantenendo, per quanto possibile, il rapporto tra 

lato maggiore e lato minore non superiore a 3. 

I canali in lamiera a sezione rettangolare utilizzati per la distribuzione e la ripresa dell'aria, dovranno essere 

eseguiti, se non diversamente specificato, con lamiera d'acciaio zincato (sistema Sendzmir) di spessore in 

funzione della pressione dell'aria che li attraversa e della lunghezza del lato maggiore.  

COSTRUZIONE: 

I tronchi di canali dovranno essere costruiti con nervature di rinforzo nel senso longitudinale che possano essere 

formate da aggraffature angolari su uno o più angoli a seconda delle dimensioni dei canali; tali aggraffature 

dovranno essere chiuse con continuità e realizzate a doppio mattone. 

I canali aventi un lato superiore a 500 mm dovranno inoltre avere un irrigidimento supplementare di rinforzo per 

prevenire effetti sonori od inneschi di risonanza. 

Tale irrigidimento potrà essere ottenuto con croci di S.Andrea ricavate per stampaggio nella lamiera stessa; 

per canali aventi un lato superiore a 800 mm, e per canali con pressione di lavoro sopra i 50 mm c.a., tali 

nervature diagonali di rinforzo dovranno essere estese anche sui lati minori, quale che sia la loro dimensione. 

Per canali di dimensioni maggiori, gli irrigidimenti saranno realizzati con angolari in lamiera in acciaio piegata ad 

applicati sulla faccia esterna del canale. 

I vari tronchi di canali dovranno essere collegati per mezzo di giunzioni a flangia, l’aggraffatura longitudinale sarà 

del tipo Pittsburg (giunzione tasca e piega). 

Le cartelle da ricavarsi direttamente dal canale mediante ripiegatura dello stesso, dovranno avere una larghezza 

di 25 mm fino a spessori di lamiera di 10/10 mm e di 40 mm per spessori di lamiera del canale di 12/10 mm. 

Per canali di larghezza uguale o maggiore di mm. 1.500 tra la parte superiore ed il fondo del canale, ed un 

passo di circa 1.000 mm, si dovranno installare una fila di rinforzi interni con tubo zincato diametro 1" e 

piastra di ancoraggio. 

VARIAZIONE DI SEZIONE: 

Tutte le variazioni di sezione, sia di forma che di superficie, dovranno essere eseguite con un angolo di raccordo 

non superiore a 10°, quando la trasformazione interessa le quattro facce del canale, con un angolo non 

superiore a 20° quando interessa due sole facce e con un angolo non superiore a 30° quando interessa una 

sola faccia. 

VARIAZIONI DI DIREZIONE ED IMBOCCHI: 

Salvo particolari esigenze dovute alle necessità di equilibratura, tutte le curve dovranno avere un raggio medio 

uguale al lato del canale complanare al raggio di curvatura e dovranno essere previsti deflettori in lamiera 

zincata fissati al canale con rivetti in alluminio come meglio indicato nelle specifiche HVAC DUCT SYSTEM 

DESIGN (SMACNA U.S.A.). In particolare si dovranno prevedere all'interno alette direttrici (deflettori), il 

numero di tali alette sarà dato dalla formula N = 6B/A: dove A rappresenta il lato del canale perpendicolare al 
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piano dei deflettori e B è il lato del canale parallelo al piano dei deflettori; tali alette saranno costruite a 

doppia parte di lamiera, montate su testate, per quelle di altezza superiore a mm 500 saranno riempiti di 

malta e cemento. 

Gli imbocchi per effettuare le derivazioni da canali principali dovranno essere effettuati a invito a becco di flauto 

per evitare che si possano verificare a valle della derivazione condizioni di turbolenza; pertanto è da evitare 

ogni tipo di derivazione a T. 

INSTALLAZIONE: 

Le condotte dovranno essere installate su opportuni staffaggi realizzati con angolari in acciaio aventi distanza tra 

loro non superiore a 1800 mm; secondo i casi e la convenienza operativa potranno essere supportate da 

tiranti ancorati al soffitto. Nei percorsi orizzontali, i supporti saranno costituiti da collari formati da due gusci 

smontabili e sospesi con tenditori a vite regolabili. 

I tenditori saranno generalmente fissati mediante tasselli ad espansione nelle strutture, murati, o fissati con altri 

sistemi tali da non compromettere la staticita' e la sicurezza delle strutture portanti. Per le canalizzazioni 

correnti sulla copertura dell'edificio i supporti saranno del tipo a sella sempre in acciaio zincato. 

In ogni caso il sistema di ancoraggio dovrà essere espressamente approvato dalla D.L. 

Tutte le staffe e gli ancoraggi dovranno essere verniciati con due mani di antiruggine prima dell'installazione e 

con una mano a finire, di colore diverso, per le parti in vista. Le condotte verticali poste nei cavedi dovranno 

essere staffate mediante ancoraggi in profilati come sopra descritto, rigidi ai solai ed alle murature. 

Ove richiesto dalla Direzione Lavori dovranno essere presentati disegni relativi ai sistemi di staffaggio, riportando 

sulle tavole interessate le posizioni degli staffaggi stessi ed i conseguenti gravanti sulle strutture. 

Qualora i canali debbano attraversare pareti, esterne e solai di copertura, dovrà essere predisposto un 

controcanale in materiale metallico di diametro di almeno 5 cm. superiore a quello del canale attraverso il 

quale passerà la canalizzazione. L'intercapedine sarà sigillata con materiale ignifugo ed elastico. Nel caso di 

attraversamento di strutture murarie REI l’intercapedine fra canale e controcanale dovrà essere sigillata con 

prodotto neutro resistente al fuoco REI 120. 

Lo stesso prodotto dovrà essere impiegato per la sigillatura all’esterno del controcanale. Tutti i canali d'aria 

collegati a macchine con elementi in movimento (sorgenti di vibrazioni) saranno corredati di giunti 

antivibranti in tela olona o in neoprene, così come sulle canalizzazioni attraversanti giunti strutturali. 

Lungo tutte le canalizzazioni aventi lato maggiore di 300 mm. saranno realizzati degli sportelli d'ispezione, posti 

sul lato inferiore del canale, ogni 15 m. o frazione in prossimità delle curve o delle diramazioni principali, ma 

sopratutto in prossimità delle serrande tagliafuoco. 

Gli sportelli avranno dimensione non minore di 400x200mm. (salvo casi particolari e comunque solo su 

indicazione della D.L.) e saranno in doppia parete muniti di guarnizione di tenuta e apribili con volantini o 

galletti. 
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CANALI CIRCOLARI IN LAMIERA ZINCATA 

I canali dell'aria a sezione circolare dovranno essere realizzati in lamiera zincata a caldo secondo il sistema 

Senzimir conforme alla classe Z 275 corrispondente ad uno spessore di zinco per ogni faccia della 

canalizzazione di 0,19 mm. 

Gli spessori della lamiera usata per la costruzione dei suddetti canali, in funzione del diametro, sono riportati 

nella sottostante tabella: 

Diametro    Spessore nominale 

fino a 250 mm    6/10 mm 

Da 251 a 500 mm   8/10 mm 

Da 501 a 800 mm   10/10 mm 

Da 801 a 1250 mm   12/10 mm 

 

Costruzione ed installazione 

Nelle canalizzazioni circolari il giunto fra i vari elementi della canalizzazione sarà con sistema di tenuta 

realizzato con una guarnizione con profilo a U a doppio labbro ( o similare ed equivalente) in gomma 

sintetica EPDM alloggiata in una scanalatura ricavata sulla estremità delle canalizzazioni o dei pezzi speciali 

da congiungere e tenuta fissa da una fascetta metallica. 

Il sistema deve garantire una doppia tenuta (le due labbra della guarnizione) e ridurre i rischi di perdite. 

Le dimensioni delle labbra, quindi il profilo della guarnizione, devono essere commisurate al gioco fra i diametri 

degli elementi di canalizzazione circolare da congiungere. La congiunzione di due tronchi di canale deve 

sempre avvenire con l’impiego di un manicotto in quanto le canalizzazioni devono essere perfettamente 

cilindriche senza svasature. 

Tutte le diramazioni e le biforcazioni saranno raccordate con pezzi speciali tronco conici ai canali principali. Le 

curve avranno raggio medio almeno uguale al diametro e potranno esser stampate o a settori. 

In tutti i canali principali saranno installati degli elementi speciali sagomati a flangia tarata con attacchi per 

manometro chiusi con tappo per la misurazione della portata d'aria. 

Per tutti gli elementi misuratori di portata dovranno essere fornite le curve caratteristiche PORTATA - ΔP. 

Tutto il materiale di supporto ed ancoraggio sarà in acciaio zincato. 

Nei percorsi orizzontali, i supporti saranno costituiti da collari formati da due gusci smontabili e sospesi con 
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tenditori a vite regolabili. 

I tenditori saranno generalmente fissati mediante tasselli ad espansione nelle strutture, murati, o fissati con altri 

sistemi tali da non compromettere la staticita' e la sicurezza delle strutture portanti. Per le canalizzazioni 

correnti sulla copertura dell'edificio i supporti saranno del tipo a sella sempre in acciaio zincato. 

In ogni caso il sistema di ancoraggio dovrà essere espressamente approvato dalla D.L. 

Il numero dei supporti dipenderà dal percorso e dalle caratteristiche dei canali; generalmente la distanza sarà 

dell'ordine di 1,5÷3 m Nei percorsi verticali, i supporti saranno costituiti da collari, con l'interposizione di 

spessori ad anello in gomma o materiale analogo. 

I collari saranno fissati alle strutture e alle murature come sopra indicato. La distanza tra gli stessi dipenderà dal 

peso e dalle caratteristiche dei canali. 

Qualora i canali debbano attraversare pareti, esterne e solai di copertura, dovrà essere predisposto un 

controcanale in materiale metallico di diametro di almeno 5 cm. superiore a quello del canale attraverso il 

quale passerà la canalizzazione. 

L'intercapedine sarà sigillata con materiale ignifugo ed elastico. 

Nel caso di attraversamento di strutture murarie REI l’intercapedine fra canale e controcanale dovrà essere 

sigillata con prodotto neutro resistente al fuoco REI 120. 

Lo stesso prodotto dovrà essere impiegato per la sigillatura all’esterno del controcanale. 

Tutti i canali d'aria collegati a macchine con elementi in movimento (sorgenti di vibrazioni) saranno corredati di 

giunti antivibranti in tela olona o in neoprene, così come sulle canalizzazioni attraversanti giunti strutturali. 

Lungo tutte le canalizzazioni aventi diametro maggiore di 250 mm. saranno realizzati degli sportelli d'ispezione, 

posti sul lato inferiore del canale, ogni 15 m. o frazione in prossimità delle curve o delle diramazioni principali, 

ma sopratutto in prossimità delle serrande tagliafuoco. 

Gli sportelli avranno dimensione non minore di 400x200mm. e saranno in doppia parete muniti di guarnizione di 

tenuta e apribili con volantini o galletti. 

 

CANALI RETTANGOLARI IN ALLUMINIO PREISOLATI 

I canali dell’aria a sezione rettangolare in pannelli sandwich dovranno essere costituiti da pannelli di alluminio 

liscio con interposto isolamento termo-acustico in schiuma rigida. 

I canali dovranno essere realizzati secondo UNI EN 12237:2004, mantenendo, per quanto possibile, il rapporto tra 

lato maggiore e lato minore non superiore a 3. 

I canali installati all’interno degli ambienti, saranno realizzati con pannelli sandwich aventi le seguenti 

caratteristiche: 
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- alluminio esterno: spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere; 

- alluminio interno: spessore 0,08 mm liscio protetto con lacca poliestere + trattamento antimicrobico; 

- componente isolante: poliuretano espanso ad acqua senza uso di CFC, HCFC o HFC densità 50-54 kg/m3; 

- spessore: 20 mm 

- conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C; 

- reazione al fuoco: classe "0-1"; 

- tossicità ed opacità dei fumi di combustione: classe F1 secondo NF F 16-101; 

- classe di rigidezza: R 200.000; 

- % celle chiuse: > 95%. 

I canali dovranno rispondere alle caratteristiche richieste dal DM 31-03-03 e ai requisiti minimi previsti dalla 

norma ISO 9705 (Room corner test). 

I canali saranno costruiti in base agli standard del costruttore. 

Ove necessario, i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante l'esercizio, la tenuta 

meccanica alla pressione interna massima di 500 Pa. La deformazione massima del condotto non dovrà 

superare il 3% della larghezza o comunque 30 mm. 

Le giunzioni tra canale e canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange del tipo "invisibile" con baionetta 

a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e meccanica. Le curve e i pezzi speciali saranno 

provvisti, ove indicato, di alette deflettrici. 

La lunghezza massima di ogni singolo canale sarà di 4 m. 

I canali saranno sostenuti da appositi supporti con intervalli di non più di 4 m se il lato maggiore del condotto è 

inferiore ad 1 m, e ad intervalli di non più di 2 m se il lato maggiore del condotto è superiore ad 1 m. Gli 

accessori quali: serrande di taratura, serrande tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti 

in modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali. 

I canali saranno dotati, ove indicato, degli appositi punti di controllo per le sonde anemometriche e di portelli 

d'ispezione per la pulizia ed il controllo distribuiti lungo il percorso. 

I portelli potranno essere realizzati utilizzando lo stesso pannello sandwich che forma il canale, in combinazione 

con gli appositi profili. I portelli saranno dotati di guarnizione che assicuri la tenuta pneumatica. 

Il collegamento fra l’unità di trattamento aria ed i canali sarà realizzato mediante appositi giunti antivibranti, allo 

scopo di impedire la trasmissione delle vibrazioni. I canali saranno supportati autonomamente per evitare che 

il peso del canale stesso venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoltre il collegamento con l'unità di 

trattamento aria renderà possibile la disgiunzione per la normale manutenzione dell'impianto. Qualora i giunti 

antivibranti siano posti all'esterno, questi saranno impenetrabili all'acqua. 
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I canali con percorso esterno ed in locali non riscaldati, saranno realizzati con pannelli sandwich aventi le 

seguenti caratteristiche: 

- alluminio esterno: spessore 0,2 mm goffrato protetto con lacca poliestere; 

- alluminio interno: spessore 0,08 mm liscio protetto con lacca poliestere + trattamento antimicrobico; 

- componente isolante: poliuretano espanso ad acqua senza uso di CFC, HCFC o HFC densità 46-50 kg/m3; 

- spessore: 30 mm; 

- conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C; 

- classe di rigidezza: R 900.000; 

- % celle chiuse: > 95%. 

Qualora i canali attraversino il tetto saranno muniti nella parte terminale di curve a "collo d'oca" allo scopo di 

evitare l'ingresso di acqua e neve. 

Tutte le aperture dei canali verso l'esterno, espulsione, presa d'aria esterna ecc., saranno provvisti di apposita 

griglia antinsetto. 

Ove necessario, i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante l'esercizio, la tenuta 

meccanica alla pressione interna massima di 500 Pa. I canali dovranno sopportare un carico limite di neve 

e/o vento pari a 400 N/m2. 

 

CONDOTTI FLESSIBILI 
 

Serviranno per i collegamenti tra canalizzazioni rigide e apparecchi terminali quando non collegabili con 

canali rigidi, verranno valutati a metro lineare suddivisi per diametri, la lunghezza non potrà eccedere i 3,00 

m. Le voci sfridi, manicotti, fascette materiali di consumo vanno computate esclusivamente nel prezzo 

unitario. 

CANALI FLESSIBILI PRECOIBENTATI 

I canali flessibili precoibentati saranno costituiti da due canalizzazioni concentriche in alluminio a doppio 

aggraffaggio con interposto strato di lana di vetro da 25mm. Tutti i raccordi e le giunzioni dei condotti 

flessibili fra loro o ai condotti rigidi, saranno del tipo a manicotto, in acciaio zincato coibentato con fascette 

stringitubo in lamiera d’acciaio zincato a caldo e vite di serraggio. La fascetta stringitubo sarà installata con 

l’interposizione di gomma o altro materiale elastico. 

CANALI FLESSIBILI NON COIBENTATI 

Saranno costituiti da una sola canalizzazione flessibile in alluminio a doppio aggraffaggio con sistemi di 
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collegamento alle canalizzazioni rigide come sopra, lunghezza massima 3,00 mt. 

COIBENTAZIONE CANALI 
 

A seconda di quanto prescritto negli altri elaborati di progetto e/o in altre sezioni del presente capitolato, 

verranno usati i seguenti tipi di isolamento posti sempre all’esterno delle canalizzazioni: 

LASTRA IN ELASTOMERO 

Lastra in elastomero a base di gomma sintetica senza alogeni e senza PVC con reazione al fuoco in classe 

1, posto in opera incollata alle canalizzazioni, tipo senza sviluppo di fumi tossici in caso di incendio o similari 

con conducibilità termica utile dell’isolante non superiore a 0,04 W/m°K valutata a + 40°C. L'isolamento 

dovrà essere installato in modo da consentire la manovrabilità delle serrande, l'apertura delle portine di 

ispezione e l'accesso ad eventuali apparecchiature quali termometri, sonde ecc. installate sui condotti stessi, 

i fori per l'inserimento dei tubi di pitot e dei manometri dovranno avere una adeguata prolunga per sporgere 

dall'isolamento termico, ed un adeguato diametro per poter inserire gli strumenti. La coibentazione delle 

flange di collegamento delle canalizzazioni dovrà essere effettuata senza soluzione di continuità. Tutti gli 

sportelli di accesso all'interno delle canalizzazioni dovranno essere visibili e autonomamente coibentati. 

Tutte le giunzioni dell’isolamento saranno protette con adeguati coprigiunto e sigillate oltre che per 

incollaggio di testa anche con apposito nastro autoadesivo fornito dalla stessa casa produttrice dell’isolante 

e avente spessore di almeno 3 mm. 

 
GIUNTI ANTIVIBRANTI PER CANALI 
 

I giunti antivibranti saranno realizzati mediante due flange con interposto un tessuto flessibile ed 

impermeabile. 

3.3.11)  - APPARECCHIATURE DELLA DISTRIBUZIONE ARIA. 
 
GRIGLIE E BOCCHETTE 
 

BOCCHETTA DI MANDATA CON ALETTE VERT./ORIZZ. E SERRANDA VERTICALE. 

Le bocchette di mandata a sezione rettangolare, saranno realizzate in alluminio estruso, anodizzato naturale 

con due ranghi di alette singolarmente orientabili e complete di serranda di taratura ad alette multiple, 

controrotanti, manovrabili con chiavetta; il montaggio sarà di tipo con viti nascoste e captatore. Sono 

compresi tutti gli accessori di montaggio e il controtelaio al quale saranno fissate con clips. L’orientamento 

manuale dovrà essere eseguito all’atto della posa secondo quanto indicato sui disegni di progetto, in caso in 
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cui l’angolazione non è indicata deve intendersi angolo di inclinazione pari a 0°. In ogni caso dovranno 

essere eseguiti tutti i necessari precollaudi e la ditta deve impegnarsi ad apportare tutte le eventuali 

correzioni alle angolazioni degli ugelli al fine di ottimizzare sia la distribuzione dell’aria negli ambienti che le 

velocità finali dei lanci. 

Il canale di alimentazione delle bocchette dovrà arrivare murato fino al controtelaio. Le eventuali camere di 

raccordo saranno valutate a peso come canalizzazioni. Il livello di pressione sonora nelle degenze, indotto 

dall'impianto di ventilazione ed emesso dalla bocchetta, deve essere tale da garantire il rispetto dei limiti 

indicati per ambienti di categoria D (ospedali) nel DPCM 05/12/97 e della norma UNI 8199/98. Qualora, 

effettuate le misure di rumorosità in ambiente con le modalità stabilite dalla normativa vigente al momento 

delle prove, le risultanze fossero diverse da quelle previste dal suddetto DPCM, è fatto obbligo all'impresa di 

installare dispositivi (silenziatori) locali capaci di riportare il livello di pressione sonora in ambiente nei limiti 

del DPCM e della norma UNI 8199/98 sopracitata. L'eventuale installazione di tali dispositivi, non dovrà 

produrre variazioni nella portata d'aria immessa in ambiente e l'onere relativo sarà compreso nel prezzo 

della bocchetta. 

BOCCHETTA DI RIPRESA CON ALETTE FISSE ORIZZ. E SERRANDA VERTICALE. 

Le bocchette di ripresa a sezione rettangolare, saranno realizzate in alluminio estruso, anodizzato naturale 

con un solo ordine di alette, fisse inclinate e complete di serranda di taratura, il montaggio sarà di tipo con 

viti nascoste e captatore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e il controtelaio al quale saranno 

fissate con clips. 

Il canale di alimentazione delle bocchette dovrà arrivare murato fino al controtelaio. Le eventuali camere di 

raccordo saranno valutate a peso come canalizzazioni. Il livello di pressione sonora nelle degenze, indotto 

dall'impianto di ventilazione ed emesso dalla bocchetta, deve essere tale da garantire il rispetto dei limiti 

indicati per ambienti di categoria D (ospedali) nel DPCM 05/12/97 e della norma UNI 8199/98. Qualora, 

effettuate le misure di rumorosità in ambiente con le modalità stabilite dalla normativa vigente al momento 

delle prove, le risultanze fossero diverse da quelle previste dal suddetto DPCM, è fatto obbligo all'impresa di 

installare dispositivi (silenziatori) locali capaci di riportare il livello di pressione sonora in ambiente nei limiti 

del DPCM e della norma UNI 8199/98 sopracitata. L'eventuale installazione di tali dispositivi, non dovrà 

produrre variazioni nella portata d'aria immessa in ambiente e l'onere relativo sarà compreso nel prezzo 

della bocchetta. 
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GRIGLIA DI TRANSITO 

Le griglie di transito saranno realizzate in due tipologie: 

a) In alluminio anodizzato a singolo ordine di alette fisse, parallele al lato maggiore, a disegno aerodinamico, con 

profilo antiluce e antirumore a "V" rovesciata. Completa di controcornice in profilato di alluminio estruso 

anodizzato naturale che rende la griglia esteticamente ugule da entrambi i lati. 

La posa comprenderà anche tutti gli accessori di montaggio e quant'altro occorre per dare l'opera finita. 

b) In alluminio anodizzato con costruzione a labirinto afonizzante, completa di controcornice in profilato di 

alluminio. La posa comprenderà anche tutti gli accessori di montaggio e quant'altro occorre per dare l'opera 

finita. 

GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA CON SERRANDE DI REGOLAZIONE E SOVRAPRESSIONE. 

Le griglie di presa aria esterna saranno realizzate in alluminio anodizzato con alette parapioggia orizzontali fisse. 

La posa sarà completa di rete antinsetto, tegolo rompigoccia, serranda di regolazione verticale in acciaio 

zincato, serranda di sovrapressione per aspirazione, controtelaio e quant'altro serve per una corretta 

installazione. 

GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA. 

Le griglie di presa aria esterna saranno realizzata in alluminio anodizzato con alette parapioggia orizzontali fisse, 

con passo delle alette di 50 mm. La posa sarà completa di rete antinsetto, tegolo rompigoccia, controtelaio e 

quant'altro serve per una corretta installazione. Si potranno realizzare griglie accoppiando più moduli, ove 

specificato da elaborati grafici e/o da Elenco Prezzi Unitari. 

GRIGLIA DI ESPULSIONE ARIA. 

Le griglie di espulsione aria saranno in alluminio anodizzato con alette parapioggia orizzontali fisse. La posa 

comprenderà di rete antinsetto, tegolo rompigoccia, controtelaio e quant'altro serve per una corretta 

installazione. 

VALVOLA DI ASPIRAZIONE IN MOPLEN 

Le valvole di aspirazione in moplen (colore bianco) saranno di forma circolare, con frutto interno regolabile. 

La posa sarà completa di collare di collegamento al canale oltre che di tutti gli accessori di fissaggio e 

quant'altro occorre per una corretta installazione. 

VALVOLA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO. 

Le valvole di aspirazione in alluminio saranno verniciate a fuoco (colore bianco) di forma circolare, con frutto 

interno regolabile. La posa sarà completa di collare di collegamento al canale oltre che di tutti gli accessori di 
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fissaggio e quant'altro occorre per una corretta installazione. 

 

DIFFUSORI 

DIFFUSORE AD UGELLO AD ALTA INDUZIONE – LUNGA GITTATA 

Gli ugelli a lunga gittata ad alta induzione, saranno realizzati in alluminio, composti da camera di lancio 

semisferica, idonei per ottenere lanci a lunga distanza con caratteristiche acustiche ottimali sia per 

riscaldamento che per raffreddamento; ugelli provvisti di “molla termostatata” per la regolazione automatica 

dell’inclinazione ( 30°) del lancio dell'aria in funzione della temperatura rilevata in ambiente, serranda di 

taratura, completi di raccordo per il collegamento a canale circolare. 

 
SERRANDA DI TARATURA. 

Le serrande di taratura per la regolazione della portata e della pressione, saranno costituite da telaio a U e 

pale in alluminio estruso, profilate e tamburate, con passo tra le pale di 100 mm, movimento contrapposto 

con ingranaggi in ABS interni al flusso d'aria, azionamento con perno ø 12 mm. sporgente 45 mm per 

applicazione comando manuale e certificate da un'organismo di certificazione di prodotto come richiesto 

dalle vigenti normative, classe di tenuta 1. 

ESTRATTORE DA PARETE PER ESPULSIONE ARIA IN CONDOTTO PVC 

Estrattore centrifugo da muro e/o soffitto per espulsione in condotto PVC ø 100 con sbocco in copertura, 

dotato di pannello di protezione frontale in resina termoplastica anti-UV, filtro in maglia di alluminio a più 

strati e motore con protettore termico. 

 

3.3.12) Apparecchi Utilizzatori 
 

Tutti gli apparecchi utilizzatori saranno 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. 

 

1 Corpi scaldanti statici. 

 I corpi scaldanti saranno provvisti di un certificato di omologazione che ne attesti la resa termica, accertata in 

base alla norma UNI EN 442. 
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 Essi saranno eventualmente collocati in posizione e condizioni tali che non ne risulti pregiudicata la cessione di 

calore all'ambiente.  

 Sulla mandata e sul ritorno del corpo scaldante saranno previsti 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. 

 

Corpi scaldanti ventilati. 

Ventilconvettori, all’interno dei quali l'aria ambiente viene fatta circolare mediante un elettroventilatore. 

Tali apparecchi saranno costituiti da una batteria percorsa dal fluido termovettore e da un elettroventilatore 

dotato di più velocità che obbliga l'aria a passare nella batteria, occorre, oltre a quanto già esposto per i corpi 

scaldanti statici, accertare la potenza assorbita dal ventilatore e la rumorosità dello stesso. 

 La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell'aria evitando altresì correnti 

moleste. 

La regolazione sarà effettuata su ogni singolo unità mediante comando dedicato. 

 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora dotati di marcatura CE secondo la normativa 

tecnica vigente, saranno muniti di tale marchio. 

 

3.2.13) Espansione dell'Acqua dell'Impianto 

Essendo gli impianti del tipo “ad acqua calda”, come già accennato,  sono previsti vasi di espansione in grado di 

consentire l'aumento di volume del liquido per effetto del riscaldamento. I vasi saranno di tipo chiuso, a pressione, 

pretarati secondo le condizioni indicate nel progetto esecutivo. 

 

3.4.14) Regolazione Automatica 

Ogni singolo impianto autonomo, sarà provvisto di un'apparecchiatura per la regolazione automatica della 

temperatura del fluido termovettore, in funzione della temperatura esterna e del conseguente fattore di carico. 

Il regolatore, dispone di due sonde (l'una esterna e l'altra sulla mandata generale) ed opera mediante la 

modulazione del compressore a servizio della pompa di calore. 

La regolazione sarà suscettibile di adeguamento del funzionamento del diagramma di esercizio proprio 

dell'impianto regolato.  

E' previsto un sistema di regolazione automatica della temperatura ambiente per tutti i principali ambienti 

interni. 
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3.4.15) Alimentazione e Scarico dell'Impianto   

1 Alimentazione dell'impianto. 

 Avverrà secondo il seguente criterio: 

- essendo gli impianti ad acqua calda con vaso chiuso, mediante l'allacciamento diretto all'acquedotto (od al 

predetto condotto dell'acqua trattata) attraverso una valvola di riduzione; 

 Sulla linea di alimentazione sarà presente un contatore d'acqua (del fornitore), un gruppo riduttore di pressione 

ed un filtro dissabbiatore.  

 

2 Scarico dell'impianto. 

 Sul gruppo sopra descritto, sarà inoltre presente un rubinetto di scarico, atto a permettere possibilità di 

scaricare, parzialmente o totalmente, il fluido termovettore contenuto nell'impianto. 

 

3.4.16) Quadro e Collegamenti Elettrici 

Sono previsti i quadri elettrici di centrale, per il comando e la protezione di ogni singolo motore da corto circuiti, 

abbassamenti di tensione, mancanza di fase e sovraccarichi prolungati. 

Quadro e collegamenti elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti metalliche, saranno conformi alle norme 

CEI ed in particolare a quella prevista espressamente per le centrali termiche nella CEI 64-2. 

 

3.4.17)  La Direzione dei Lavori 

La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione opererà come segue. 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i 

materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti 

destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà 

che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma 

casuale e statistica nel caso di grandi opere). 

b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una dichiarazione 

di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni 

concordate. 

Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta, consumo di 

combustibile (correlato al fattore di carico), ecc., per comprovare il rispetto della normativa vigente in materia 
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La Direzione dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione 

di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e 

frequenza delle operazioni.: 
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