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PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

CAPO I - CONTENUTI DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO NORMATIVO

Art. 1 - Obiettivi dell'Accordo 

1. Obiettivo  del  presente Accordo Quadro è quello di effettuare interventi  di  manutenzione straordinaria  sugli

impianti  tecnologici  degli  immobili  di  proprietà  del  Comune di  Ancona,  secondo le  specifiche esigenze  di

ciascuno, che dovessero emergere nel corso del  triennio, 2021-2022-2023. Questo al fine di provvedere al

mantenimento del patrimonio immobiliare esistente, alla sua funzionalità e/o al suo adeguamento alle esigenze

contingenti o alla normativa vigente o sopravvenuta. 

2. Si tratta quindi di interventi non programmabili né predeterminabili a priori nel numero.

3. I lavori richiesti potranno avere o meno la caratteristica d'urgenza e potranno anche essere di modesta entità.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Costituiscono  oggetto  del  presente  Accordo  Quadro  tutti  gli  impianti  tecnologici  immobili  di  proprietà  del

Comune di Ancona.

2. Un  elenco  degli  impianti  tecnologici  che  potranno  essere  oggetto  di  intervento,  seppur  indicativo  e  non

esaustivo, è riportato nell'elaborato n. 02 “Fascicolo impianti tecnologici comunali”.

3. Potranno essere oggetto di intervento anche eventuali ulteriori impianti tecnologici che il Comune prenderà in

carico nel corso di validità dell'Accordo Quadro o non riportati nell'elenco stesso ma di proprietà del Comune di

Ancona.

Art. 3 - Definizioni 

• Accordo quadro: accordo concluso tra la stazione appaltante ed un operatore economico, il cui scopo è quello

di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto

riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste; 

• Contratto normativo:  contratto  stipulato  tra la Stazione appaltante e  l'operatore  economico aggiudicatario

dell'Accordo Quadro che stabilisce quindi la tipologia delle prestazioni affidabili attraverso lo stesso, i tempi di

validità per la stipula dei contratti attuativi, il tetto complessivo di spesa entro cui possono essere affidate le

prestazioni. E' il contratto che contiene quindi la disciplina generale inerente l’esecuzione dell'Accordo Quadro, i

cui  lavori  saranno  specificatamente   individuati  ed  affidati  all'operatore  economico  con  appositi  contratti

applicativi.

• Contratto applicativo: contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'operatore economico che ha stipulato il

contratto normativo, attraverso il quale vengono fissati tutti i termini per l'esecuzione dello specifico intervento

che si intende realizzare, sulla base dell'Accordo Quadro. 

• Impianti tecnologici: tutti quegli impianti che siano elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, sanitari e

idrici, che a loro interno hanno almeno un dispositivo tecnologico elettronico.

Art. 4 - Destinatari dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro sarà concluso con un solo operatore economico.

2. I partecipanti dovranno dichiarare di  possedere i requisiti  previsti  dai punti a) b) e c) comma 1 art. 83 del  

D.Lgs.  n.50/2016 e art.  92 del  D.P.R.  207/2010, requisiti  che verranno puntualmente verificati  al  momento

dell'affidamento.

3. I  lavori  sono classificati  nelle seguenti  categorie prevalenti  di  opere:  OG11 “ Impianti  tecnologici”  come da

Allegato A di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010, in quanto non abrogato.
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CAT. DESCRIZIONE

IMPORTO

LAVORI

SOGGETTO A

RIBASSO

%

Di cui 
ONERI

SICUREZZA

inclusi nei

prezzi
(soggetti a

ribasso)

ONERI

SICUREZZA

SPECIALE –

INCLUSI COSTI

COVID-19
(non soggetti a

ribasso)

CLASSIFICA

(art. 61 D.P.R.

207/2010)

OG11 Impianti tecnologici € 450.000,00 100 € 9.000,00 € 9.000,00 II

Art. 5 - Definizione economica dell'Accordo Quadro

1. Il valore dell'Accordo Quadro, ossia quello massimo affidabile con i contratti attuativi per l'intera durata della sua

validità, è pari a  450.000,00 € al netto del ribasso d'asta.

2. Il valore dell'Accordo Quadro resta fisso e invariabile. Pertanto l'Accordo Quadro si concluderà anche prima

dello scadere della durata dello stesso qualora la Stazione Appaltante abbia affidato prestazioni per il valore

totale indicato al punto 1. 

3. Con la stipula dell'Accordo Quadro la stazione appaltante non è vincolata all'effettivo affidamento di

lavori,  nemmeno per un importo minimo. Al  termine dell'accordo  stesso  pertanto nulla  sarà dovuto

all'impresa affidataria a titolo compensativo o risarcitorio. 

4. Tale valore economico non si considera ripartito in modo uniforme sulle annualità di durata dell'accordo stesso,

ma rispecchierà le effettive  disponibilità economiche dell'ente, il  piano triennale delle  opere pubbliche o le

esigenze che dovessero emergere nel periodo di validità del presente Accordo Quadro. 

Art. 6 - Prezzi

1. I prezzi posti a base di gara sono quelli riportati nell'elaborato n.03 “Elenco prezzi unitari” che corrispondono a

quelli inseriti nel prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici della Regione Marche 2021, per le categorie di

intervento indicate. Su detti prezzi sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. 

2. I singoli  contratti  applicativi  e la contabilità  dei lavori  avverrà “a misura” secondo quanto stabilito all'art.  59,

comma 5 bis del D.Lgs 50/2016.

3. E' esclusa la revisione dei prezzi.

4. Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria,

ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisionale

necessaria (piani  di  servizio,  trabattelli,  smaltimento dei materiali  di risulta delle lavorazioni e degli  eventuali

scavi, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i

lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione

negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale

nonché l’utile per l’Appaltatore.

5. In particolare, con il prezzo convenuto si intendono compensate:

a)  tutte  le  spese  per  la  fornitura  e  il  trasporto,  nessuna  esclusa,  indispensabili  per  dare  i  materiali  pronti

all’impiego;

b) tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei all’esecuzione dell’opera nel rispetto della

normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

c) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti  ed accessori,  compresi

nell’opera;

d) tutte le spese per lo smantellamento della componentistica e delle apparecchiature e guaste e/o sostituite

nonché lo smaltimento a termini di legge degli eventuali materiali di risulta degli scavi;
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e) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per

darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

f) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per dotare gli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le

quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per

illuminazione dei cantieri di lavoro;

g) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso, accessori ecc.,

tutto come sopra;

h) ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed

impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi  di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di

opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. I vari titoli dell’elenco

prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, possono anche contenere deficienze

ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto

secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso del luogo,

secondo  le  modalità  di  esecuzione  descritte  nel  presente  capitolato,  nonché  secondo  le  prescrizioni  che

verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

6. Qualora durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro si rendessero necessari nuovi prezzi non compresi

nell'elenco prezzi del contratto normativo, essi saranno formati dal progettista in contraddittorio con l'Affidatario,

desumendoli da listini ufficiali vigenti nell’area interessata ovvero ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove

analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di

formulazione  del  prezzo, questi  verranno  validati  dal  RUP  contestualmente  al  progetto,  approvati  con  la

medesima  determina  dirigenziale,  sottoposti  al  ribasso  di  gara  contrattuale,  accettati  dall'Affidatario

contestualmente alla stipula del contratto attuativo. 

Art. 7 - Durata dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro avrà durata di anni 3 (tre), annualità 2021-2022-2023.

2. Alla  scadenza  dei  tre  anni  (31/12/2023)  l'accordo  si  intenderà  risolto,  indipendentemente  dalla  quota  di

prestazioni affidate all'operatore economico, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo

allo stesso.

3. Per  durata  dell'Accordo Quadro si  intende il  tempo in  cui  è  consentita  la  stipula dei  contratti  attuativi,  che

potranno avere una durata anche superiore a quella dell'Accordo Quadro stesso.

Art. 8 - Stipula dell'Accordo Quadro e relative spese

1. L'Accordo Quadro sarà stipulato secondo la forma del “contratto normativo”.

2. Il contratto “normativo”  sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario comunale o

del  Dirigente  di  riferimento  dopo che l’aggiudicazione  definitiva  sarà  divenuta efficace ai  sensi  dell’art.  32

comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Faranno parte integrante del contratto normativo, anche se non materialmente allegati:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore;

-  la documentazione progettuale del presente Accordo Quadro, compreso il  presente capitolato speciale;

- la polizza di garanzia definitiva;

4. Per i documenti non materialmente allegati di cui ai precedenti punti 1), e 2) ci si avvale del disposto di cui

all’art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

5. La ditta aggiudicataria,  ai  fini  della stipula del  contratto  di  Accordo Quadro,  dovrà depositare  alla stazione

appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella comunicazione  relativa

all'aggiudicazione.
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6. Qualora l’Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto si procederà secondo

quanto indicato all'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

7. Tutte le spese relative alla stipula del contratto normativo saranno a carico dell'affidatario.

8. La  partecipazione  alla  gara  d’appalto  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 Accordo Quadro.

Art. 9 - Cauzione provvisoria e definitiva a garanzia dell'Accordo Quadro

1. Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato art. 1 c.4 della Legge n. 120/2020, la stazione

appaltante non richiede la cauzione provvisoria. 

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto normativo deve

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

con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

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.

4. Detta 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.

5. 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. 

6. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice.

7. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di avvalersi 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 avvalersi 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.

8. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti  di cui

all'articolo 93, comma 3 dal Codice. 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. La stessa dovrà permanere sino alla fine dei lavori che sono stati affidati entro il

periodo di validità dell'Accordo Quadro, il termine dei lavori sarà dimostrato con relativo certificato.

9. La garanzia di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'importo dei lavori

eseguiti, nel limite massimo dell' 80% dell'iniziale importo garantito.

10. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla  data di  emissione del  certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo dei contratti attuativi, o comunque fino a

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto attuativo risultante dal relativo certificato. Lo

svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva
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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 corretta esecuzione

11. Non è previsto l'esonero dalla presentazione della garanzia definitiva.

Art. 10 - 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 d'appalto; a tale

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

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,

le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi

e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona

idonea, sostituibile  su richiesta motivata  della stazione appaltante.  La direzione del  cantiere è assunta  dal

direttore tecnico dell’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, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche

in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione 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 delle persona di cui ai commi 2-3-4,

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 rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità

all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n.

136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno

essere sottoscritti  con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione

appaltante  ed  alla  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo della  Provincia  della  stazione appaltante  della

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

finanziaria. 

2. L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi

identificativi  del  conto  corrente  dedicato  all’appalto  e  dei  nominativi,  dati  anagrafici  e  codice  fiscale  delle

persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 12 - 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 Codice.

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

impresa mandante, trova applicazione l’art. 48 del Codice
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Art. 13 - Inadempimento dell'appaltatore e risoluzione del contratto

1. Il Comune di Ancona può risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

2.  Il Comune di Ancona ha diritto di risolvere il presente Accordo Quadro nel caso in cui l’Appaltatore sia 

inadempiente anche solo rispetto ad una delle obbligazioni di cui ai seguenti punti: 

1. mancata sottoscrizione anche solo di un contratto applicativo; 

2. mancata presa in consegna o mancato completamento dei lavori di cui al singolo contratto applicativo entro

i tempi previsti.
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CAPO II - CONTRATTI ATTUATIVI 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA 

Art. 14 - Oggetto 

1. L'oggetto di ciascun contratto attuativo sarà definito in maniera puntuale con la redazione di un progetto di

livello esecutivo, eccezion fatta per tutti quei lavori che, a norma del codice dei contratti possano essere affidati

sulla base di un progetto di livello definitivo, eventualmente semplificato (art.23 comma 3-bis come modificato

dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 ed ulteriormente modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a),

legge n. 108 del 2021).

2. Nel caso dei contratti che saranno stipulati sulla base di un progetto definitivo, sarà possibile procedere anche a

consegne dei lavori parziali, che potranno essere seguite da ordini di servizio del direttore dei lavori o del RUP

per meglio definire eventuali aspetti di dettaglio ulteriori, rispetto ai documenti desumibili dal progetto definitivo,

affinché la lavorazione sia resa a regola d'arte e secondo le necessità del Comune.

Art. 15 - Definizione economica 

1. L’importo contrattuale corrisponderà all’importo dei lavori previsto dal computo metrico dello specifico progetto,

al  quale sarà applicato  il  ribasso percentuale  sui  prezzi  unitari  offerto  dall’aggiudicatario in sede di  gara e

stipulato  con il  contratto  normativo,  aumentato  dell’importo  relativo  agli  oneri  per  la  sicurezza  speciali,  se

previsti. 

2. Si  sottolinea che non è previsto un importo minimo per la stipula di un contratto attuativo.  Con la

sottoscrizione del contratto normativo pertanto l'aggiudicatario prende atto ed accetta tale condizione. 

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 16 - Stipula del contratto attuativo

1. Il contratto applicativo potrà essere stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016:

◦ sotto forma di scrittura privata, secondo lo schema allegato agli atti di gara, qualora l'importo da affidare sia

superiore a 40,000,00 € (IVA esclusa);

◦ attraverso lettera commerciale, secondo lo schema allegato agli atti di gara, qualora l'importo da affidare

sia pari o inferiore a 40.000,00 € (IVA esclusa);

2. Fanno  parte  integrante  e  sostanziale  dei  contratti  attuativi,  stipulati  sotto  qualunque  forma,  ancorché  non

materialmente allegati, i seguenti elaborati:

◦ il contratto normativo ed i suoi allegati;

◦ il progetto dell'intervento da realizzare.

3. Per i documenti non materialmente allegati di cui ai precedenti punti 1), e 2) ci si avvale del disposto di cui

all’art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

4. Sono contrattualmente  vincolanti  tutte  le  leggi  e  le  norme vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici  ed  impianti

tecnologici e in particolare:

• Il codice degli appalti, D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

• L. 186/1968;

• D.M. n. 37/2008: conformità impianti;

• Norme UNI e CEI;
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• Regolamento Edilizio Comunale;

• D.Lgs 81/2008 testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 17 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il

lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica

esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo

luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure  all'ordinamento

giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo

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

evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 18 - Disposizioni particolari 

1. La  sottoscrizione  del  contratto  attuativo  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei  suoi  allegati, della legge,  dei regolamenti  e di tutte le

norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il

presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2.   L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della

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

ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono

l’immediata esecuzione dei lavori.

TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 19 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a produrre almeno 10 giorni prima

della  consegna dei  lavori  una  polizza  assicurativa  che  tenga  indenne l'Amministrazione  da  tutti  i  rischi  di

esecuzione da qualsiasi causa determinati, ovvero per:

- danni  subiti  dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti  ed opere eseguite nel  corso dei  lavori  e per danni  alle strutture preesistenti,  verificatisi  nel  corso

dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari all'importo del contratto attuativo; con un massimale minimo di

1.000.000,00 €.

- danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale minimo di 1.000.000,00 €.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risk” (C.A.R.).

2. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si

riferisce l'obbligo di assicurazione.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla consegna della polizza così come stabilita al

comma 1 e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o

comunque  decorsi  dodici  mesi  dalla  dati  di  ultimazione  dell'ultimo  lavoro  eseguito  risultante  dal  relativo

certificato.

4. Le stesse polizze devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci

senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte

dell'esecutore.
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5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione appaltante, il

Direttore  dei  lavori  ed  i  suoi  collaboratori,  operanti  in  cantiere,  altri  appaltatori  ed  altre  persone  operanti

eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro. 

6. Qualora  l’appaltatore  sia  una  associazione  temporanea di  impresa,  la  garanzia  assicurativa  prestata  dalla

mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 20 - Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori è disciplinata dall’art.  5 del  Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti  in data 07

marzo 2018 n. 49 - “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei

lavori e di direttore dell’esecuzione”.

2. È consentita anche la consegna parziale del  cantiere in relazione alla natura dei lavori da eseguire

ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili.  In particolare potrà essere

prevista  una  consegna  parziale  delle  sole  parti  per  cui  non  è  necessaria  alcuna  autorizzazione

all'esecuzione  dei  lavori  da  parte  di  soggetti  terzi,  posticipando  la  consegna  delle  restanti

all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.  In questo caso la consegna completa potrà avvenire

anche oltre il termine previsto dal precedente comma. 

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sarà facoltà della

stessa  non  accogliere  eventuale  istanza  di  recesso  se  il  ritardo  è  stato  determinato  dall'attesa  di

pareri/autorizzazioni  da  parte  di  soggetti  terzi  senza  i  quali  non  può  essere  consentito  l'avvio

dell'esecuzione delle opere.

4. Con riferimento alla  consegna dei  lavori,  all’atto  della stessa,  l’appaltatore dovrà aver  già consegnato alla

stazione  appaltante  la  documentazione  relativa  al  piano  operativo  di  sicurezza  previsto  dal  Codice  e  la

documentazione prevista dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

5. L'appaltatore  deve  trasmettere  alla  Stazione  appaltante,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  la  documentazione  di

avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile

nonché quant’altro richiesto  dalla Direzione dei  Lavori  o  dal  Responsabile  del  Procedimento in  ordine alla

normativa vigente ed agli obblighi di cui al presente capitolato speciale.

6. Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna

dei  lavori,  munito del  personale  idoneo  nonché  delle  attrezzature  e  materiali  necessari  per  eseguire,  ove

occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli

oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già

eseguito a cura della stazione appaltante.

Art. 21 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il  tempo utile per ultimare tutti  i  lavori compresi  nel contratto attuativo verrà stabilito all'interno dello stesso e

decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. I tempi di esecuzione dei lavori previsti dal contratto attuativo potranno essere successivi anche alla scadenza

della validità dell'Accordo Quadro, purché il contratto attuativo sia stato sottoscritto prima della scadenza dello

stesso. 

Art. 22 - Proroghe

1. Le proroghe sono regolate da quanto disposto dall'art.  107 comma 5 del  Codice.  L'esecutore,  qualora per

cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne, con domanda

motivata, la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata almeno 15 giorni prima della scadenza del

termine contrattuale, considerato congruo anticipo.
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2. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni

dal suo ricevimento. 

3. 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.

Art. 23 - Sospensioni

1. Le sospensioni  sono regolate  da quanto disposto  dall'art.10 del  Decreto  MIT 7  marzo  2017  n.49,  nonché

dall'art. 107 del Codice, ai commi 1-2-3-4-6-7.

2. Qualora ricorrono le circostanze speciali  previste dai commi 1 e 2 dell'art. 107 del Codice, che portano alla

sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori redige, supportato dall'esecutore o suo rappresentante legale, il

verbale di sospensione, che verrà poi inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

3. La sospensione e' 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.

5. Qualora  la sospensione, o le  sospensioni,  superino un quarto del  tempo contrattuale  o comunque quando

superino sei mesi complessivi, il RUP dà tempestiva comunicazione all'ANAC. Quando ricorre tale situazione,

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.

6. Salvo quanto previsto del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta

all’esecutore alcun compenso o indennizzo. Fanno eccezione le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte

dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del Codice, per cui

l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo

1382 del codice civile.

7. Le sospensioni devono essere annotate nel giornale dei lavori.

8. 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  e'

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.

9. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità dandone

ordine  contemporaneamente  al  D.L.  ed  all'appaltatore.  Lo  stesso  RUP emette  l'ordine  di  ripresa  qualora

vengano  a  cessare  le  cause  che  hanno determinato  la  sospensione  dei  lavori  comunicandolo  al  D.L.  ed

all'appaltatore. Non aspetta all'appaltatore alcuna indennità.

10. Il verbale di sospensione deve contenere:

1. i riferimenti temporali;

2. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

3. l'adeguata motivazione a cura della D.L.;

4. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi.

11. Il  verbale  di  sospensione  è  controfirmato  dall'appaltatore,  deve  pervenire  al  R.U.P.  entro  il  quinto  giorno

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il R.U.P. non si

pronuncia nel termine stabilito, il verbale si intende accettato dalla Stazione Appaltante.

12. Non appena cessate le cause di sospensione, il D.L. redige il verbale di ripresa che deve essere controfirmato
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dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.

Art. 24 - Penali in caso di ritardi

1. La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura pari  alla percentuale dell’uno per mille (10/00) dell’importo

netto del contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei singoli contratti applicativi.

2. Ai  sensi  della lett.  z)  comma 1)  dell'art.  10  del  D.P.R.  207/2010  e  ss.mm.ii.,  ancora  in  vigore  per  effetto

dell'art.217  del  Codice,  le  penali  vengono  disposte  dal  RUP  per  il  ritardato  adempimento  degli  obblighi

contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

3. Tutte  le  penali  di  cui  al  presente  articolo  sono  contabilizzate  in  detrazione  in  occasione  del  pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

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

del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale

trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

5. 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.

6. Il mancato intervento dell'appaltatore nei tempi stabiliti comporta l'applicazione di una penale di  € 150,00 per

ogni  adempimento ordinato  e consente al  Direttore lavori  di  far  eseguire d'ufficio ad altra ditta  l'intervento

addebitando i costi sostenuti all'appaltatore inadempiente. L'applicazione delle sanzioni e del risarcimento viene

preliminarmente contestata da parte del Direttore Lavori con email.

7. Nel caso di violazioni nell'arco di validità del contratto per ritardato o mancato adempimento, fermo restando

l'applicazione della penale come sopra definita, il Comune di Ancona, previa contestazione può procedere alla

risoluzione del  contratto  dell'Accordo  Quadro per  grave  inadempimento,  senza  per  questo  dover  alcunché

all'appaltatore.

8. 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. 25 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna dei singoli lavori riferiti ai contratti applicativi, e comunque

prima dell'inizio effettivo dei lavori, su richiesta del Direttore dei Lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla

direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, di cui all’art. 1 comma 1 lettera f) del Decreto M.I.T.

n.  49/2018  elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria

organizzazione lavorativa.

2. 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.  Detto  programma deve essere coerente con il  programma

predisposto dalla Stazione Appaltante, con l’offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni

contrattuali  e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque

giorni dal ricevimento.

3. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori

si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto

dei termini di ultimazione.

4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante,

mediante ordine di servizio emessi dal Direttore dei Lavori, 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;

                    Direzione LL.PP. Sport – U.O. Tecnologico - Viale della Vittoria, 37 - 60123 ANCONA 18



                                                                                                                    COMUNE di ANCONA
Direzione LL.PP. Sport

  U.O. TECNOLOGICO

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

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

Appaltante;

C) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che

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

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

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

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

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

degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 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.

Qualora l’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giorni dalla richiesta scritta della Direzione

Lavori, sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista per il ritardo sull’ultimazione dei lavori.

Art. 26 - Contestazioni e riserve

1. L'esecutore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o

ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli  iscriva negli atti

contabili.

2. Il  registro  di  contabilità  deve  essere  firmato  dall'appaltatore,  con  o  senza  riserve,  nel  giorno  che  gli  vien

presentato, in occasione di ogni stato di avanzamento.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il  registro è invitato a farlo entro il  termine perentorio di 15 giorni  e,

qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne farà espressa menzione nel registro.

4. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non sia possibile al momento

della formulazione della stessa, egli  deve, a pena di decadenza, nel  termine di quindici  giorni,  esplicare la

riserva, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità.

5. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si

fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle

somme che l'esecutore ritiene gli  siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva,

senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

6. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, successivo

all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre

a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente

successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non riconfermate sul conto finale si

intendono  abbandonate.  Nel  caso  che  l'appaltatore  non  abbia  firmato  il  registro,  nel  termine  come sopra

prefissato, oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine

sopraindicati,  si  avranno  come accertati  i  fatti  registrati,  e  l'appaltatore  decadrà  dal  diritto  di  far  valere  in

qualunque tempo e modo, riserve o domande che a essi si riferiscano.

7. Il Direttore dei Lavori dovrà, entro i successivi quindici giorni, scrivere nel registro le proprie controdeduzioni

motivando.

DISCIPLINA ECONOMICA
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Art. 27 - Anticipazione

1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori di ciascun contratto

applicativo potrà essere corrisposto  all’appaltatore,  su richiesta  di  quest’ultimo,  un’anticipazione del  prezzo

calcolata nella misura del 20 per cento del valore stimato del contratto applicativo.

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di  una garanzia come riportato nel  seguente

articolo.

3. L'anticipazione verrà compensata,  fino  alla  concorrenza  dell'importo,  sui  pagamenti  effettuati  nel  corso dei

lavori, in percentuale del 20% sull'importo di ogni SAL.

Art. 28 - Garanzia per l'anticipazione

1. 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. 

2. 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. 

3. 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.

Art. 29 - Contabilizzazione dei lavori

1. La  contabilizzazione  dei  lavori  è  a misura  secondo quanto  stabilito  da  ciascun contratto  applicativo  ed  è

effettuata secondo le specificazioni date nelle norme del Decreto M.I.T. n. 49/2018 -Titolo II capo IV – Controllo

Amministrativo Contabile e del presente capitolato speciale d’appalto e delle vigenti normative.

2. Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati nel presente

capitolato e negli altri atti contrattuali, sia quegli oneri ed obblighi che, se pur non esplicitamente richiamati,

devono  intendersi  come  insiti  e  consequenziali  nell'esecuzione  delle  singole  categorie  di  lavoro  e  del

complesso delle opere, necessari al compimento dei lavori in ogni loro parte e per lo scopo cui sono destinate.

3. Pertanto l’Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli  oneri menzionati,

anche di  tutte le particolari  lavorazioni,  forniture e rifiniture eventuali  che fossero state omesse negli  atti  e

documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e i  lavori in ogni loro

particolare e nel  loro complesso,  onde dare le opere e/o i  lavori appaltati  completi  e rispondenti sotto ogni

aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.

4. Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria,

ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisionale

necessaria (ponteggi, piani di servizio, trabattelli, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa,

ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando

non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel

presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.

5. Non  sono  comunque  riconosciuti  nella  valutazione  delle  opere  aumenti  quantitativi  e/o  qualitativi  delle

lavorazioni di alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore lavori e dal RUP.

6. I  noleggi  non  saranno  riconosciuti  e  compensati  se  non  corrisponderanno  ad  un  preciso  ordine  ed

autorizzazione  preventiva  dalla  stazione  appaltante.  I  prezzi  per  i  materiali  a  piè  d’opera  servono  per  la
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formazione di nuovi prezzi; in detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a

piè d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa.

7. Le  misure  dei  lavori  ed  altri  rilievi  dovranno  essere  presi  da  un  incaricato  della  stazione  appaltante  in

contraddittorio con un rappresentante dell'impresa ed i dati relativi dovranno essere riportati su apposito libro

delle misure.  La Direzione dei Lavori potrà procedere in ogni momento all'accertamento e alla misurazione

delle opere compiute.

8. Le quantità saranno determinate con i metodi adeguati secondo quanto previsto nel computo metrico dei lavori

da eseguire.

9. Tutte le opere e le forniture che a giudizio della stazione appaltante non rispettino le prescrizioni  impartite,

dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'impresa.

10. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per

dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e

previsti negli atti progettuali.

Art. 30 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso

d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e

al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 15 % dell'importo

del contratto attuativo e comunque non inferiore a € 40.000,00.

2. Nel caso in cui  il  contratto attuativo  sia di  importo inferiore a € 40.000,00,  verrà  emesso un unico SAL a

conclusione dell'intervento.

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,   sull’importo  netto

progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate soltanto

in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare

esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva 

4. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra:

a) il direttore dei lavori redige la contabilità. 

b) il R.U.P. emette il certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di

avanzamento dei lavori , con indicazione della data di emissione.

c) la Stazione Appaltante provvede al  pagamento delle somme contabilizzate entro  i  successivi  30 (trenta)

giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa

presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

e conformemente alle disposizioni di cui alla L. n. 244/2007 e del DM. 55/2013. 

5. Qualora  i  lavori  rimangano  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  90  giorni,  per  cause  non  dipendenti

dall’appaltatore  e  comunque  non  imputabili  al  medesimo,  l’appaltatore  può  chiedere  ed  ottenere  che  si

provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte

dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori della documentazione attestante la regolarità contributiva nei

confronti dei propri lavoratori.
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Art. 31 - Conto finale

1. Il conto finale viene redatto a norma dell'art. 14 lett. e) del DM. del MIT n. 49/2018, con gli allegati previsti al

comma 5 dell'art. 14 del suddetto Decreto.

2. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore entro un termine non superiore a trenta giorni, qualora ciò

non  accada  o  scaduto  il  termine  sopraindicato,  il  conto  finale  si  considera  definitivamente  accettato

dall'appaltatore.

3. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo.

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

bancaria,come previsto dal seguente articolo.

Art. 32 - Garanzia della rata di saldo

1. Ai  sensi  dell'art.  103  comma 6  del  D.Lgs.  50/2016,  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 regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi pari a

2 anni.

2. E' facoltà del Comune di Ancona non richiedere la garanzia di cui al comma 1 per contratti applicativi di importo

inferiore a € 40.000,00.

Art. 33 - Variazioni del progetto

1. Qualora il Comune di Ancona, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il

rispetto  delle  condizioni  e  della  disciplina  di  cui  all’art.  106  del  Codice,  le  stesse  saranno  concordate  e

successivamente liquidate ai prezzi di contratto. Qualora la D.L. disponga categorie di lavorazioni o materiali i

cui  prezzi  non  sono  inclusi  nell'elenco prezzi,  si  procederà alla formazione  di  nuovi  prezzi  come disposto

dall'art. 8 comma 5 del DM. n. 49/2018. I nuovi prezzi stabiliti saranno sottoposti al ribasso di gara contrattuale.

2. Non costituisce variante la diversa dislocazione degli interventi affidati su un immobile piuttosto che un

altro tra quelli oggetto di contratto attuativo.

3. I  nuovi  prezzi  sono  determinati  in  contraddittorio  tra  il  direttore  dei  lavori  e  l’esecutore,  e  approvati  dal

Responsabile  del  Procedimento.  Ove  comportino  maggiori  spese  rispetto  alle  somme previste  nel  quadro

economico,  essi  sono approvati  dalla Stazione Appaltante su proposta  del  Responsabile  del Procedimento

prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e

approvati,  la  Stazione  Appaltante  può  ingiungergli  l'esecuzione delle  lavorazioni  o la  somministrazione  dei

materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli

atti contabili,  i prezzi si intendono definitivamente accettati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo del

Decreto M.I.T. n. 49/2018.

SICUREZZA

Art. 34 - Norme di sicurezza

1. L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti  nell’ambito di applicazione del D. Lgs.

81/2008 e s.m.i., tenuto conto dei protocolli condivisi per il contenimento del contagio da Covid-19, il piano di

sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale

piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

2. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

3. L’appaltatore è obbligato in particolare ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
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n.81/2008, prestando attenzione alle fattispecie e agli adempimenti di cui agli articoli da 88 a 104 e agli allegati

da XVI a XXV dello stesso decreto. 

4. Prima  della  consegna  dei  lavori l'aggiudicataria  dovrà  fornire  dimostrazione  del  possesso,  da  parte  dei

lavoratori  addetti,  dell'attestato di  idoneità tecnica e di  formazione per il  primo soccorso.  I  corsi  dovranno

essere ripetuti  periodicamente come da previsioni  di  legge.  Tutto  il  personale  addetto  dovrà essere stato

oggetto di formazione in ambito “safety” con specifico riferimento ai rischi concernenti l’attività lavorativa in

oggetto.

5. Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica

dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri. Copia degli attestati,

del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere

inviata al Responsabile della stazione Appaltante.

6. Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente,

nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei

Lavoratori.

7. In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l’appaltatore l'obbligo di disporre ed esigere che i propri

dipendenti:

a) siano dotati  ed usino tutti  i mezzi personali  di protezione appropriati  ai rischi inerenti alle lavorazioni ed

operazioni effettuate;

b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;

c)  curare che tutte  le  attrezzature  ed  i  mezzi  d’opera (di  sollevamento,  di  trasporto,  di  scavo  ecc)  siano

efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

d)  prendere,  in  caso  di  emergenza  tutte  le  misure,  anche  di  carattere  eccezionale,  per  salvaguardare

l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

8. Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione relativamente al loro

uso oltre che della presenza di  un registro che ne regoli  la distribuzione e le responsabilità correlate con

l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.

9. L'Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il  rispetto delle norme antinfortunistiche e di

salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di

sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

10. Tutta  la  documentazione  comprovante l'attuazione  della sicurezza dovrà essere  tenuta  a  disposizione  sia

dell'Amministrazione che delle autorità competenti.

11. E’ obbligo dell’Impresa esecutrice trasmettere alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e

comunque prima dell’inizio dei lavori, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di

commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori

dipendenti  e la dichiarazione circa l'assolvimento degli  obblighi  assicurativi  e previdenziali.  È fatto obbligo

all’Impresa, altresì, di trasmettere quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal RUP ai fini del rispetto

degli obblighi previsti dalla normativa vigente o dal presente Capitolato Speciale.

12. E'  obbligo dell'impresa appaltatrice  attenersi  alle  disposizioni  del  D. Lgs. 9 aprile  2008 n.  81,  ai  Protocolli

specifici  per il contenimento della diffusione del COVID-19 per il periodo di loro efficacia, nonché a quelle

impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione dell'opera designato ai

sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo Decreto; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono

anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

13. In conformità al comma 5 dell'art. 100 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può presentare, entro

30  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque prima dell'inizio  dei  lavori,  proposte  di  integrazione  al  Piano  di

Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla
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base  della  propria  esperienza.  In  nessun  caso  le  eventuali  integrazioni  possono  giustificare  modifiche  o

adeguamento dei prezzi pattuiti.

14. Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare al RUP, il piano operativo

di  sicurezza  (POS)  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano farà parte integrante del contratto di

appalto.  Il  piano operativo di sicurezza comprende il  documento di  valutazione dei  rischi  di cui al  decreto

legislativo  1  aprile  2008,  n.  81,  con  riferimento  allo  specifico  cantiere  e  deve  essere  aggiornato  ad  ogni

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

15. Qualora il singolo cantiere non ricada nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.,

prima  della  consegna  dei  lavori  l'Impresa  Appaltatrice  dovrà  fornire  alla  Stazione  Appaltante  un  Piano

Operativo  di  Sicurezza  (POS)  redatto  nel  rispetto  di  tutte  le  normative  vigenti,  inclusi  i  protocolli  per  la

limitazione della diffusione del Covid-19.

16. Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del

rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

17. Le  imprese  esecutrici  devono  comunque,  nell'esecuzione  dei  lavori  di  qualsiasi  genere,  adottare  tutti  gli

accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori

e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

18. Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai

risarcimenti  del  caso,  manlevando  il  Comune  di  Ancona,  nonché  il  personale  preposto  alla  direzione  e

sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

19. L’appaltatore deve coordinare tutte le imprese operanti all’interno del cantiere al fine di rendere, in ipotesi di più

imprese subappaltatrici, i rispettivi piani da queste ultime redatti, compatibili  tra loro e coerenti con il piano

presentato  dall’appaltatore.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  di  imprese

l’obbligo  permane all’impresa  mandataria,  in  caso di  consorzio  stabile  o  di  consorzio  di  cooperative  o  di

imprese artigiane l’ obbligo incombe al consorzio. 

20. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del Codice, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i

subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa.

21. E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di

vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e

l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del

lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Ancona.

22. L’Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli

aggiornamenti alla documentazione ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi

utilizzati.

23. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il  Piano Operativo di Sicurezza formando parte integrante del

contratto di appalto, fanno si che eventuali gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,

comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del

contratto. 

SUBAPPALTO

Art. 35 - Subappalto

1. Il subappalto è consentito nei casi e nei modi normati all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

2. In particolare:

• l'affidamento dei lavori in subappalto è consentito solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante o al
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trascorrere del trentesimo giorno, salvo proroga, dalla domanda corredata dalla documentazione prevista

dalla normativa succitata;

• i  concorrenti  devono  aver  indicato  all'atto  dell'offerta  i  lavori  o  le  parti  che  intendono subappaltare,  la

mancata dichiarazione inerente il subappalto preclude tale possibilità;

• il  subappalto inoltre può essere affidato purché rispetti le condizione poste al comma 4 dell'art. 105 del

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

3. L’affidamento di lavori in subappalto di cui all'art. 105 del Codice, comporta i seguenti obblighi a carico degli

esecutori dei lavori:

1. nei  cartelli  esposti  all’esterno del  cantiere devono essere indicati  anche i  nominativi  di tutte le imprese

subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

2. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e

sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro

dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

3. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima

dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,

assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti

contributivi,  previdenziali,  assicurativi  nonché  di  quelli  dovuti  agli  organismi  paritetici  previsti  dalla

contrattazione collettiva.

4. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi

l'esecuzione  di  parte  delle  lavorazioni  oggetto  del  contratto  di  appalto;  costituisce,  comunque,  subappalto

qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali

le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo

delle  prestazioni  affidate  o  di  importo  superiore  a  100.000  euro  e  qualora  l'incidenza  del  costo  della

manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

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

6. Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto decorrono venti giorni, oppure dieci, nel

caso di  subaffidamenti  di  importo  inferiore al  2 (due) per cento dell’importo del  contratto d’appalto, oppure

inferiori a € 100.000,00, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere

prorogato  una  volta  sola  se  ricorrono  giustificati  motivi;  tra  i  giustificati  motivi  potrebbe  essere  compresa

l’incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I

lavori  oggetto  di  subappalto  non  potranno  avere  inizio  prima  dell’autorizzazione  da  parte  della  Stazione

Appaltante, ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall’articolo 105, comma 18, del Codice,

senza che l’Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato

la regolarità.

7. Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non

procederà  al  rilascio  dell’autorizzazione,  provvederà  a  contestare  la  carenza  documentale  all’Impresa

appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori

saranno  attribuite  a  negligenza  dell’Impresa  appaltatrice  medesima  e  pertanto  non  potranno  giustificare

proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle penali

contrattuali.

Art. 36 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

2. L'appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori in relazione:
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- agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.;

- all'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabiliti sia dai contratti collettivi

nazionali e territoriali in vigore nei confronti dei dipendenti;

-  all'osservanza  degli  adempimenti  del  subappaltatore  degli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla  normativa

vigente.

3. Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il Coordinatore per l’Esecuzione in materia di Sicurezza di cui all’art.92

del  Decreto  n.  81/2008, provvedono a verificare,  ognuno per  la  propria  competenza,  il  rispetto  di  tutte  le

condizioni  di  ammissibilità  e  di  esecuzione  dei  contratti  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 dei lavori subappaltati.

4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi

dell’articolo  1456  del  codice  civile  con  la  conseguente  possibilità,  per  l’amministrazione  committente,  di

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 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.

5. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione, entro il  giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-

affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto del

lavoro affidato.

6. L’appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente documentazione:

a)  dichiarazione  del  sub-affidatario  attestante  la  conformità  delle  macchine  e  delle  attrezzature  utilizzate,

allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

b) elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

c) dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

d)  dichiarazione  del  sub-affidatario,  in  ottemperanza  agli  obblighi  di  tracciabilità  previsti  dall’art.  3  del  

D. Lgs. 136/2010;

e) il DURC in corso di validità;

f) visura camerale del sub-affidatario.

7. L’appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni

avvenute nel corso del sub-contratto.

8. Ai  subappaltatori,  ai  sub-affidatari,  nonché  ai  soggetti  titolari  delle  prestazioni  che  non  sono  considerate

subappalto si applicano i seguenti commi, in materia di tessera di riconoscimento:

• Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81/2008, nonché

dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a

ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in

forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore

di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i

lavoratori  dipendenti  dai  subappaltatori  autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli

estremi  dell’autorizzazione  al  subappalto.  Tutti  i  lavoratori  sono  tenuti  ad  esporre  detta  tessera  di

riconoscimento.

• Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria

attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente  in  cantiere  che  non  sia  dipendente

dell’appaltatore  o  degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti,

professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
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proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi

dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Art. 37 - Pagamento dei subappaltatori

1. L’Amministrazione Committente provvede al pagamento dei subappaltatori in ottemperanza a quanto stabilito

nel “Protocollo di intesa in materia di appalti  di lavori,  forniture di bene e servizio” stipulato dal Comune di

Ancona con le organizzazioni  sindacali  CGIL,  CISL, UIL in data  8 ottobre 2019, ai  sensi  dell’articolo 105,

comma 13, del Codice.

2. Al  di  fuori  dei  casi  sopracitati  l’amministrazione  committente  non  provvede  al  pagamento  diretto  dei

subcontraenti in relazione alle somme a essi dovute, per le prestazioni effettuate.

3. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del Codice, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all’acquisizione

del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante.

I suddetti pagamenti sono, altresì, subordinati:

a. all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

b. alle limitazioni derivanti da documentazione risultata incompleta o irregolare.

4. La documentazione fornita dall’appaltatore  a giustificazione degli  importi  dovuti  al  subappaltatore,  di  cui  al

comma 1, deve specificare l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207 del

2010, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate.

CONTROVERSIE

Art. 38 - Accordo bonario e transazioni

1. Per quanto concerne l'accordo bonario si applicano le disposizioni dell'art. 205 del Codice.

2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui al 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.

3. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 39 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Codice e l’Appaltatore confermi le riserve, è

esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è

devoluta all’autorità giudiziaria presso il Foro competente di Ancona.

2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio

e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 40 - Risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi e nei modi normati

all'art.108 del Codice.

2. Oltre che nei casi suddetti, la risoluzione del contratto potrà aver luogo nei seguenti casi:

- gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza;

- mancato rispetto dei termini dei contratti applicativi.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con

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

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il

direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due

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

mezzi d’opera esistenti  in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali  di tali

materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per

l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione Appaltante, nel seguente modo:

A) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in

danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto

originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o

comunque  approvate  o  accettate  dalle  parti,  e  l’ammontare  lordo  dei  lavori  eseguiti  dall’appaltatore

inadempiente medesimo;

B) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto

per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine

all’appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,

necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; l’eventuale maggiore onere

per la  Stazione  appaltante  per  effetto della  tardata  ultimazione  dei  lavori,  delle  nuove  spese di  gara e  di

pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori

interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente

alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il  Comune di  Ancona potrà procedere alla risoluzione del  contratto  qualora  emerga,  anche a seguito  degli

accessi  ispettivi  nei  cantieri,  l’impiego  di  manodopera  con  modalità  irregolari  o  il  ricorso  a  forme  di

intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera.

7. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere

al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a

tale  fine  assegnato  dalla  stessa stazione  appaltante;  in  caso di  mancato  rispetto  del  termine  suddetto,  la

stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

8. 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 dalla

normativa vigente, la Stazione Appaltante avrà il  diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei  lavori o alla

rescissione del contratto in danno all'Appaltatore stesso.

Art. 41 - Recesso

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori

eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un

preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori.

3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore

dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma precedente.
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4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore lavori e deve

mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo

sgombero è effettuato d'ufficio a sue spese.

Art. 42 - Sinistri

1. Ai sensi degli artt. 11 e 24 del Decreto M.I.T. n. 49/2018 l’Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni

alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti  consentiti  dal contratto.  Sono

considerati danni causati da forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e

per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

2. L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone

o cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione

e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 

3. L'Amministrazione sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice

causati  dal  personale  dipendente.  L'accertamento  dei  danni  sarà  effettuato  dalla  Stazione  Appaltante  alla

presenza di delegati dell'Impresa.

4. A tale scopo l'Amministrazione comunicherà con sufficiente  anticipo all'Impresa il  giorno e l'orario  in cui  si

valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora l'Impresa non

manifesti la volontà di intervenire all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione interverrà autonomamente alla

presenza di due testimoni. Tale costatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che

dovrà essere corrisposto.

5. Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi  provvederà un tecnico

nominato dalle due parti, ed in tal caso le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza

diritto di rivalsa.

6. L’Appaltatore  è  tenuto  a  prendere  tempestivamente  tutte  le  misure  preventive  atte  a  evitare  tali  danni  o

provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno

abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Resteranno inoltre a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora

misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili

o di ponti di servizio e, in generale, di quanto altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi

danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque

giorni  da  quello  dell’evento.  L’Appaltatore  non  potrà,  sotto  nessun  pretesto,  sospendere  o  rallentare

l’esecuzione dei  lavori,  tranne in quelle parti per le quali  lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino

all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.

7. L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le occorrenti

riparazioni, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 43 - Ultimazione dei lavori

1. Ai  sensi  dell’art.  12  del  decreto  ministeriale  (MIT)  7  marzo  2018,  n.  49,  l'ultimazione  dei  lavori,  appena

intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito

alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio  con  l’appaltatore,  ne  redige  apposito  verbale  e  rilascia  il

certificato attestante l’avvenuta ultimazione.

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.
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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 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. 44 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito

verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine

assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.

2. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano

sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.

3. 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.

4. Nel  periodo  intercorrente  tra  l’ultimazione  lavori  e  la  presa  in  consegna  automatica  l’appaltatore  rimane

responsabile del cantiere sia in termini di sorveglianza che di eventuale ulteriore manutenzione.

Art. 45 - Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102 c.2 del Codice, in ragione dell’importo complessivo dei lavori, il collaudo finale è sostituito

dal Certificato di Regolare Esecuzione.

2. Lo stesso sarà redatto in conformità all'art. 237 del DPR 207/2010. 

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 46 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i

lavori;  essa è altresì  responsabile in  solido dell'osservanza  delle  norme anzidette  da parte  degli  eventuali

subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le  prestazioni  rese  nell'ambito  del  subappalto.  Essa

s’impegna a trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli

Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.

2. L'Appaltatore è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, inclusa la Cassa Edile, ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

Art. 47 - Oneri ed obblighi

1. Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d’appalto, non è  riconosciuto

alcun compenso, né rimborso spese.

2. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui appresso, oltre quelli di cui al Capitolato Generale

d’Appalto approvato con DM. 145/2000. 

3. L'Appaltatore  dovrà  provvedere  a  quanto  segue,  restando  inteso  che  gli  oneri  conseguenti  si  intendono

compensati  e  quindi  ricompresi  nel  corrispettivo  contrattuale,  fatto  salvo quanto  già  valutato  in  materia  di

sicurezza:

a) alla esecuzione di rilievi, indagini e quanto altro occorrente e propedeutico alla formulazione dell'offerta;

b) a provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti
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oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella

facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate;

c) alla  fornitura ed al  collocamento, nella  zona dei  lavori  in corso,  di  una cartello  di  cantiere del  tipo e delle

dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori;

d) alla  formazione  del  cantiere  adeguatamente  attrezzato  e  recintato  in  relazione  alla  natura  dell'opera  e  in

conformità alle vigenti disposizioni in materia;

e) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM 1 marzo

1991 e s.m.i., nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a

corrispondere le tasse ed i diritti relativi;

f) alle opere provvisionali  ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi

quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

g) ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta

del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia

la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, di

tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a

completo  carico  dell'Appaltatore  medesimo gli  eventuali  spostamenti,  ricollocazioni,  opere  provvisionali  e/o

definitive,  comunque  strutturate  ed  eseguite,  necessari  per  l'eliminazione  delle  interferenze  determinate

dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste

provocati;

h) al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati

durante l'esecuzione dei lavori;

i) l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici  degli  scavi e delle strutture e fabbricati  esistenti in

prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza operare e predisporre armature di sostegno e di contenimento in

maniera e quantità tale da garantire la sicurezza delle opere;

j) a curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni a terzi; in

ogni caso egli è tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere

pagati e liti che avessero a insorgere. Dovrà altresì curare l'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione

o sorgive, per qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime di imposta delle opere di

cui  trattasi,  nonché l'esecuzione di  opere provvisionali  per lo sfogo e  la deviazione preventiva  di  esse dal

sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere;

k) alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;

l) all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e controlli che verranno in

ogni tempo ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in

correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in

opera.  Quanto  sopra  dovrà  essere  effettuato  su  incarico  della  Direzione  Lavori  a  cura  di  un  Laboratorio

tecnologico di fiducia dell'Amministrazione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio di

Direzione munendoli  di  sigilli  a  firma della Direzione Lavori  e  dell'Impresa nei  modi  più adatti  a garantirne

l'autenticità; il tutto secondo le norme vigenti;

m) alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e

misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;

n) alla fornitura di  fotografie delle opere in corso nei  vari  periodi  dell'appalto,  nonché delle opere ultimate nel

numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori;

o) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento di imballaggi e simili;

p) ai pagamenti di compensi all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, relativi a prestazioni

per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute, in esito a precedenti verifiche negative causate da
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inadempienze dell’appaltatore.

q) ad ogni onere per il rilascio delle “dichiarazioni di conformità”, per gli impianti oggetto di applicazione del D.M.

37/2008 ed in genere per ogni “dichiarazione di conformità” obbligatoria per le opere eseguite;

r) ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, l'esecuzione

degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delle L.186/1968 (norme C.E.I.), L. 17/2007 e D.M. 37/2008;

s) a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di terra, l'impianto di protezione contro le

scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, all'INAIL, provvedendo all'assistenza tecnica, ai

collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni o verbali di cui l'opera necessiti;

t) al lavaggio accurato giornaliero delle aree in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;

u) al  mantenimento  dell'accesso  al  cantiere,  al  libero  passaggio  nello  stesso  e  nelle  opere  costruite  od  in

costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi

nel  presente  appalto,  nonché  per  le  persone  che  eseguono  lavori  per  conto  diretto  dell'Amministrazione

appaltante;

v) al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè

d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. 

w) alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture e opere escluse al presente appalto,

ma provviste  od eseguite  da altre  ditte  per  conto  dell'Amministrazione  appaltante.  I  danni,  che per  cause

dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno

essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

x) all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore abbia per ciò diritto a

speciali  compensi.  Esso  potrà  però  richiedere  che  sia  constatato  lo  stato  delle  opere  stesse  per  essere

garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli;

y) a fornire le certificazioni di conformità degli impianti, la relazione di prova di resistenza al fuoco, le schede tecni-

che di tutti i materiali/elementi utilizzati, e quanto altro indispensabile per la presentazione della pratica antin-

cendio. In particolare sugli elaborati grafici dovranno essere riportati i codici di riferimento che rimandino alle

schede dei prodotti utilizzati;

z) A fornire le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità di tutti i materiali rientranti nell'ambito di applicazione del

Regolamento EU n. 305/2011, recepito dalla normativa nazionale con il D. Lgs. n. 106/2017 inerente i prodotti

da costruzione;

aa) alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento degli impianti sino al

collaudo;

ab) alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla entrata in funzione di impianti

la  cui  realizzazione  e/o  modifica  e/o  sostituzione  sia  prevista  nell’ambito  delle  opere  appaltate,  al  fine  di

garantirne il  relativo corretto  funzionamento nonché l’utilizzo da parte dell’utenza e  l’accettazione da parte

dell’Ente Gestore;

ac) alla  completa  e  generale  pulizia dei  locali  e/o  dei  siti  oggetto  di  intervento,  durante  il  corso  dei  lavori,  in

corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati;

ad)  a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua proprietà o di altri, non

oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;

ae)  al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;

af) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò non dichiarato idoneo da parte della D.L.

(danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti e a lavori compiuti da altre ditte);

ag)  in caso di richiesta della Stazione appaltante, l’appaltatore sarà obbligato ai seguenti oneri particolari:
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- concentrare le attività lavorative nelle fasce orarie idonee ed approvate dall'amministratore di  condominio

dell'edificio su cui si sta intervenendo.

Art. 48 - Oneri ed obblighi per la gestione dei rifiuti

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 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. 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.

3. 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  del  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, 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 autorizzatori 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 (F.I.R.). 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.  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, anche

ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.

4. 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 regionale.

Art. 49 - Oneri ed obblighi per la gestione di altri aspetti ambientali

1. 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.

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

combustibili liquidi, dei carburanti e della 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.

3. 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.

4. 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.

FINE PARTE PRIMA

                    Direzione LL.PP. Sport – U.O. Tecnologico - Viale della Vittoria, 37 - 60123 ANCONA 34



                                                                                                                    COMUNE di ANCONA
Direzione LL.PP. Sport

  U.O. TECNOLOGICO

PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO III - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Nell'esecuzione delle opere devono essere inclusi almeno:

1. Le attività di progettazione costruttiva delle parti fornite;

2. La costruzione e le prove da effettuarsi in officina;

3. I trasporti la posa ed installazione;

4. Le finiture;

5. La messa in servizio;

6. Le prove funzionali ed i collaudi necessari per verificare la conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle norme
della buona tecnica, l’assistenza tecnica durante il periodo di collaudo.

La fornitura si intende “Chiavi in mano” comprensiva di tutti gli oneri necessari alla realizzazione a perfetta regola d’arte

ed  al  suo  funzionamento  in  esercizio  commerciale,  in  ottemperanza  alle  normative  vigenti  ed  in  conformità  alle

Condizioni di Contratto.

L'appaltatore si deve impegnare a mettere disponibile in cantiere l'assistenza tecnica richiesta con un numero sufficiente

di esperti di montaggio, messa in servizio e prove di collaudo per un tempo strettamente necessario al fabbisogno.

Inoltre per le apparecchiature soggette a collaudo e/o accettazione da parte di Enti ufficiali come UTIF, ISPESL, USL,

VVFF, la presenza dell'assistenza tecnica del Costruttore può essere richiesta dalla Stazione Appaltante anche per tali

verifiche supplementari.

Pertanto l'Appaltatore dovrà fornire l'assistenza tecnica la durata di permanenza in cantiere comprensiva di spese di

viaggio A/R, vitto ed alloggio tutto incluso.

Art. 50 - Materiali in genere

1. I  materiali  si  intendono consegnati  a  piè  d’opera comprensivi  delle  minuterie di  montaggio,  per  le  opere sono

comprese oltre alla fornitura anche l’eventuale lavorazione in officina, il trasporto in cantiere, scarico dei materiali,

trasporto a piè d’opera all’interno del cantiere, il montaggio e la posa in opera. E’ compresa l’esecuzione da parte

dell’installatore  delle  verifiche  previste  dalle  norme  e  il  rilascio,  a  lavoro  ultimato,  di  una  dichiarazione  di

conformità alla regola dell’arte,  ai  sensi  della legislazione vigente. Sono comprese le assistenze murarie per

l’apertura e sigillatura di tracce, immurazione di scatole porta apparecchi e di derivazione, quadri, opere di fissaggio,

scale e ponteggi. Sono inoltre a carico dell’installatore le spese per l’assistenza alle attività di verifica o al collaudo

quando richiesto.

2. I materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà

di sua convenienza purché, a norma del D. Lgs. 106/2017 inerente i materiali da costruzione per quanto applicabile.

L’impresa, ha inoltre l’obbligo di rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili alla data di intervento. Ad oggi

risultano applicabili i seguenti CAM:

• Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di

edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017);

3. Per tutti i materiali e manufatti l’Impresa è tenuta a consegnare al Direttore dei lavori, senza specifica richiesta da

parte di questi, le Dichiarazioni di conformità ai requisiti di legge, mediante documenti originali o in copia conforme,

complete di allegati descrittivi il tipo di materiale e della effettiva consegna in cantiere.

4. Le dichiarazioni  riguardanti  i  materiali  saranno firmate dal  produttore,  quelle  riguardanti  la  corretta installazione

saranno firmate dall’installatore. In caso di prodotti, o installazioni, difettosi o non conformi, valgono le disposizioni di

cui al D. Lgs. 206/2005 “Codice del consumo”. In ogni momento la Direzione lavori potrà richiedere ed effettuare,
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prove di laboratorio su campioni, prelevati in contraddittorio, per l’accertamento dei requisiti.

Art. 51 - Collocamento in opera

1. Il collocamento di qualsiasi opera, materiale od apparecchio, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di

deposito e nel suo trasporto nel sito, sia esso eseguito in piano o in pendenza, sia comportante il sollevamento e tiro

in alto o in basso, il  tutto eseguito con qualsiasi  sussidio o mezzo meccanico,  opera provvisionale,  ecc.;  ed al

successivo posizionamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità, con la conseguente

realizzazione  di  tutte  le  opere  di  taglio  di  strutture,  fissaggio,  adattamento,  stuccature  e  riduzioni  in  pristino.

L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla

Direzione lavori, anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del

caso. Le opere posizionate dovranno essere convenientemente protette se necessario, essendo l’Appaltatore unico

responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati, anche dal solo traffico degli

operai durante e dopo l’esecuzione dei lavori sino al termine e consegna. Quanto detto, resta valido anche nel caso

particolare di collocamento in opera svolto sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte fornitrici del

materiale. 

Art. 52 - Impianto elettrico

1. Il  Direttore  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.

2. Al  termine  dei  lavori  si  farà  rilasciare  il  rapporto  di  verifica  dell’impianto  elettrico.  Raccoglierà  inoltre  la

documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione. Gli impianti elettrici dovranno essere

realizzati a regola d’arte, in rispondenza alle Leggi 01 marzo 1968 n. 186 e 05 marzo 1990 n. 46, D.P.R. 462/01,

D.P.R. 547/55 titolo VII, D.P.R. 447/91, nonché del DM. 14 giugno 1989 n. 236 recante prescrizioni tecniche per

quanto attiene la posizione dei terminali (interruttori, pulsanti, prese, centraline, ecc). Si considerano a regola d’arte

gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di

impianto  specifico  oggetto  del  progetto.  Inoltre  vanno  rispettate  le  disposizioni  del  D.P.R.  151/2011  e  del  

DM. 03/08/2015 inerente la prevenzione incendi, per quanto applicabili.

3. Ai sensi della D. Lgs. 86/2016 e del DM. 37/2008, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d’arte,

ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ),

ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno

degli stati membri della Unione Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. I

materiali non previsti nel campo di applicazione del D. Lgs. 86/2016 e per i quali non esistono norme di riferimento

dovranno  comunque  essere  conformi  alla  Legge  186/1968.  Tutti  i  materiali  dovranno  essere  esenti  da  difetti

qualitativi e di lavorazione.

4. Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: 

• punti di consegna ed eventuale cabina elettrica;

• circuiti montanti, circuiti derivati e terminali;

• quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unità immobiliari;

• alimentazioni di apparecchi fissi e prese;

• punti luce fissi e comandi;

• illuminazione ordinaria e di sicurezza, ove prevedibile.

5. Per impianti ausiliari e di sicurezza si intendono: 
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a) l’impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto esterno; 

b) l’impianto videocitofonico; 

c) l’impianto centralizzato di antenna TV e dati;

d) l'impianto di rivelazione incendi;

e) l'impianto di videosorveglianza;

f) l'impianto antintrusione.

L’impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.

6. Ove non espressamente stabilito, di concerto con la Direzione lavori, è indispensabile, per stabilire la consistenza e

dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, la definizione della destinazione d’uso delle unità immobiliari

(ad  uso  abitativo,  ad  uso  uffici,  ad  altri  usi)  e  la  definizione  dei  servizi  generali  (servizi  comuni:  portinerie,

autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica, ascensori, centrali termiche, idriche e di

condizionamento; illuminazione esterna ed altri). Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti

elettrici, ausiliari e telefonici, ove non diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni

formulate  dalla  Normativa  vigente  per  la  dotazione  delle  varie  unità  immobiliari  e  per  i  servizi  generali.  Sulla

necessità di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura la Stazione Appaltante provvederà

a contattare l’Ente distributore dell’energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico la Stazione appaltante

provvederà a contattare la società gestore. Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile 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,  che  saranno  riportate  su  adeguati  schemi  e

planimetrie,  è necessario  il  dimensionamento dei  circuiti  sia per  il  funzionamento normale a  regime, che per  il

funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell’impianto non

deve essere superiore al 4% del valore nominale. 

È indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti dell’impianto. Nel

dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo valori non superiori a

quelli  effettivi  presumibili,  mentre per il  corto circuito massimo valori  non inferiori ai  valori  minimi eventualmente

indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili. 

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o planimetrie).

I componenti utilizzati per la realizzazione di tutte le tipologie di impianti devono essere conformi alle prescrizioni di

sicurezza delle rispettive Norme e scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente,

previa autorizzazione scritta dalla Direzione lavori. 

Nel caso di nuova costruzione, è indispensabile che l’esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo

durante la prima fase delle opere edili nella quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari

opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei

plinti di fondazione, utilizzando così dispersori naturali. I collegamenti di equi-potenzialità principali devono essere

eseguiti in base alle prescrizioni delle norme vigenti. 

Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per tubazioni

metalliche o per altre masse estranee all’impianto  elettrico che fanno parte della  costruzione;  è opportuno che

vengano assegnate le competenze di esecuzione. 

Di concerto con le indicazioni fornite dalla Direzione lavori, si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei

problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici interrati ai fini della corrosione, così come si raccomanda la

misurazione della resistività del terreno.

Art. 53 - Norme di misurazione e valutazione dei lavori

1. Il Direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute in

contraddittorio  con  l’Appaltatore  o  un  suo  rappresentante  formalmente  delegato;  ove  l’Appaltatore  o  il  suo

rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni,  gli  sarà assegnato un termine perentorio di cinque
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giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati

dal Direttore dei lavori.

2. Nel caso di mancata presenza dell’Appaltatore alle misurazioni  indicate, quest’ultimo non potrà avanzare alcuna

richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell’emissione dei certificati di pagamento,

riconducibili a tale inottemperanza.

3. La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal Direttore dei lavori o dai collaboratori

preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di

registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell’Appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale

contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso Direttore dei lavori, nei modi

previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Le quantità dei lavori saranno determinate con misure geometriche, o a peso o a numero ovvero secondo quanto

stabilito nella descrizione dei singoli prezzi in elenco.

5. Particolarmente verrà fatto riferimento a quanto stabilito dalle “Norme di misurazione e valutazione dei lavori per le

opere quotate nel prezzario edito dalla Regione Marche, documento facente parte integrante del contratto come

indicato all’articolo “documenti che fanno parte del contratto” del presente capitolato.

Art. 54 - Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti

1. Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma 1 del D.M. 37/2008 e s.m.i.

e secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Saranno considerati a regola d'arte gli impianti 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.

2. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle norme di legge e di

regolamento vigenti ed in particolare essere conformi alle seguenti norme e leggi:

• D. Lgs. 81 del 9/04/2008 Testo Unico sulla sicurezza;

• DM 37  del  22/01/2008  Regolamento  concernente  l’attuazione  del  riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
installazione degli impianti elettrici negli edifici;

• Legge 462 del 22/10/2001 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici;

• Legge  36  del  22/02/2001  Legge quadro  sulla  protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici;

• DPR 380 del 6/06/2001 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia;

• DPR 126 del  23/03/1998 Regolamento recante norme per  l’attuazione della direttiva  94/4/CE in materia di
apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva;

• DM  del  15/12/1978  –  Designazione  del  Comitato  Elettronico  Italiano  di  normalizzazione  Elettronica  ed
Elettronica;

• Legge 186 del 01/03/1968 – Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazione ed impianti elettrici ed elettronici;

• Regolamento UE n. 305/2011 - Commercializzazione dei prodotti da costruzione;

• Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);

• prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.;

• prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;

• prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico;

• ogni  disposizione di  Legge, decreti,  circolari  ministeriali  in  vigore al  momento dell’appalto  che regolano la
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specifica materia.

La progettazione ed esecuzione degli  impianti  deve rispettare la Regola d'Arte e garantire almeno i  requisiti  di

funzionali, prestazionali e di sicurezza previsti dalla Normativa CEI vigente ovvero da Normative equipollenti.

CAPO IV - REQUISITI DI ACCETTAZIONE MATERIALI E COMPONENTI

Art. 55 - Apparecchiature

1. Le apparecchiature tecnologiche degli impianti  e le apparecchiature elettriche in particolare devono in ogni caso

possedere i requisiti previsti da leggi o circolari ministeriali vigenti all'epoca della fornitura.

2. In  ogni  caso  è  necessario  che  le  apparecchiature  siano  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  del

Comitato Elettrotecnico Italiano, vigente all'epoca delle esecuzione dei lavori o della fornitura;

Art. 56 - Materiale e/o apparecchiature non nazionali

1. Lo specifico richiamo alla normativa CEI fatto sia nel presente capitolato non intende impedire l'eventuale impiego di

quei prodotti non nazionali che, per il solo fatto di essere stati costruiti in conformità della corrispondente normativa

dello Stato di provenienza, non risultano provvisti di certificato o marchio di conformità a quella italiana.

2. L'eventuale accettazione di tali prodotti, tuttavia sempre riservata all'esclusivo giudizio della Direzione Lavori, è

subordinata  al  fatto  fondamentale  che  la  loro  sicurezza  nei  confronti  delle  persone  e  delle  cose  sia  almeno

equivalente a quella prescritta dalla normativa italiana, e che siano inoltre verificate tutte le condizioni in materia

poste, dalla D. Lgs. 86/2016.

Art. 57 - Sicurezza

1. Allo scopo di conseguire la sicurezza di esercizio nei confronti delle persone e delle cose sono richiesti i seguenti

provvedimenti, puntuali in ordine:

a) Isolamento: l'isolamento dell'impianto, misurato con i valori di tensione stabiliti dalla Norma in relazione al grado

di isolamento della conduttura fra ciascun conduttore attivo (neutro compreso) e la terra, deve essere almeno 

pari al minimo previsto dalla Normativa;

b) Messa a terra: il dispersore deve essere dimensionato e realizzato per resistere alle sollecitazioni 

elettrodinamiche conseguenti alle correnti di guasto, per resistere alle sollecitazioni meccaniche normalmente 

prevedibili ed ai fenomeni di corrosione. Quando l’edificio è provvisto di LPS esterno collegato all’impianto di 

messa a terra la stessa deve essere dimensionata tenendo in considerazione anche le prescrizioni contenute 

nella norma CEI EN 62305-1/4.

Art. 58 - Fattore di potenza

1. Il fattore di potenza dei singoli utilizzatori fissi alimentati dall'impianto elettrico (apparecchi illuminanti, motori ecc.)

dev’essere  almeno  0,95.  Il  rifasamento  può  essere  realizzato,  secondo  le  specifiche  esigenze  progettuali,  sia

concentrato sia distribuito. Qualora non esistano particolari  motivi ostativi, di natura tecnica od economica, è da

ritenersi preferibile l’utilizzo del rifasamento concentrato realizzato in prossimità del quadro generale dell’impianto. I

gruppi  di  rifasamento  dovranno  possedere  opportuni  intervalli  di  regolazione,  automatica,  al  fine  di  evitare

l’assorbimento  di  potenza  con  fattore  di  potenza  capacitivo  ed  in  generale  tali  da  garantire  piccole  variazioni,

conseguenti  alle  variazioni  di  carico,  del  fattore  di  potenza  complessivo  dell’utenza.  I  dispositivi  di  rifasamento

dovranno essere provvisti di circuiti di scarica in accordo con le normative vigenti.
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Art. 59 - Equilibrature dei carichi

1. Il carico degli utilizzatori fissi monofasi deve essere distribuito in modo tale da ridurre al minimo possibile, nelle

condizioni di pieno carico, la corrente di circolazione sul conduttore di neutro. Il rispetto di questa condizione deve

essere verificata, mediante appositi  rilievi strumentali  da parte dell’Installatore, in corrispondenza delle protezioni

generali dei quadri generali e di zona.

Art. 60 - Materiali e componenti

1. La scelta dei  materiali  deve essere condotta valutando le condizioni  di  installazione,  di  impiego e le finalità  da

conseguire;  i  materiali  devono  essere  nuovi,  di  primaria  marca  e  di  prima  qualità,  rispondenti  alle  descrizioni

contrattuali, alle norme CEI ovvero a quelle internazionali CENELEC o IEC. Per i prodotti ammessi al regime del

Marchio di qualità è richiesta la marchiatura.

Art. 61 - Apparecchiature ad incasso

1. Le  apparecchiature  da  incasso  devono  essere  installate  in  apposita  scatola  di  contenimento,  preferibilmente

rettangolare, telaio isolante fissato con viti e mostrina fissata al telaio mediante pressione o viti.

2. E' vietato installare nella stessa scatola apparecchi  collegati  su circuiti  differenti.  E' vietato usare le scatole per

effettuare giunzioni o derivazioni.

Art. 62 - Circuiti elettrici

1. Nella determinazione del numero dei circuiti in uscita dai quadri e centralini elettrici sono specificati i seguenti criteri

generali da utilizzarsi per la progettazione e l’esecuzione degli impianti:

• i circuiti alimentanti le prese devono essere distinti da quelli per l'illuminazione;

• i circuiti di illuminazione devono essere suddivisi secondo la natura dei locali da servire (ad es. in un edificio

scolastico:  circuito aule,  circuito corridoi  e servizi,  circuito scale ecc.), in  modo cioè da raggruppare in uno

stesso circuito soltanto locali con affine destinazione d'uso (e non, ad es., aule con corridoi, scale con servizi,

ecc.)

• la potenza massima contemporanea di un circuito non deve superare 2.000 W;

• il  numero delle prese alimentate da un circuito non deve essere superiore a 15 salvo differenti prescrizioni

normative;

• le utenze monofase devono essere alimentate da circuiti monofase;

• non possono venire raggruppati in uno stesso tubo protettivo più di tre circuiti monofase o di uno trifase.

2. È facoltà  del  progettista,  in  relazione a  specifiche  situazioni  od  esigenze  progettuali,  effettuare scelte  differenti

rispetto a quelle indicate nei  suesposti  criteri,  le quali  devono essere motivate ed in accordo con la Normativa

vigente.

Art. 63 - Protezioni contro sovracorrenti e protezione differenziale

1. I circuiti elettrici prima definiti devono essere protetti contro le sovracorrenti  mediante protezioni automatiche con

due o quattro  poli  protetti  in  relazione  al  numero delle  fasi.  La protezione differenziale  deve  essere realizzata

mediante interruttori automatici differenziali, sganciatori differenziali associabili alle protezioni magnetotermiche, o
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sganciatori differenziali con provvisti  di gruppi di misura esterna. Le condutture montanti devono essere protette,

salvo le deroghe ammesse dalla Normativa, da interruttori automatici e deve essere garantita la sezionabilità delle

stesse.

2. Gli  effetti  delle  sovratensioni  si  possono manifestare in diversi  punti  dell'impianto in bassa tensione.  Per poterli

contenere  entro  limiti  accettabili  per  l'impianto  e  le  apparecchiature  occorre  installare  gli  SPD.  Il  principio  di

funzionamento di tali dispositivi si fonda sulla capacità di innescare un arco elettrico tra una parte dell'impianto e

l'impianto di terra quando si manifesta una sovratensione e di ripristinare l'isolamento quando l'impulso di tensione si

annulla.  Sono presenti  sul  mercato  in  grande quantità,  con tecnologie costruttive  e caratteristiche anche  molto

diverse fra loro.

3. Vengono classificati come segue:

• Classe I  -  Possono scaricare gran parte della corrente di  fulmine e quindi  sono utilizzati  dove il  rischio di

fulminazione diretta è elevato, all'ingresso delle linee di alimentazione in strutture dotate di LPS esterno, nelle

strutture senza LPS esterno quando è indispensabile ridurre alcune componenti di rischio, sulle linee aeree

entranti nelle strutture con l'ultimo tratto interrato inferiore a 150 m e sui quadri elettrici sia primari che secondari

per collegarsi, attraverso il PE, all'LPS esterno.

• Classe II - Non sono adatti alla protezione contro le scariche dirette ma possono essere impiegati quando si

debbano scaricare correnti provocate da sovratensioni indotte o piccole parti della corrente di fulmine. Vengono

installati  all'ingresso delle linee di alimentazione delle strutture senza LPS esterno, nei  quadri divisionali  se

distano più di 10 m dal quadro principale, nei quadri delle strutture senza LPS esterno nelle quali è necessario

ridurre alcune componenti di rischio e nei quadri elettrici di strutture ubicate in zone con una elevata frequenza

di fulminazione per unità di superficie.

• Classe III - Questo tipo di SPD può essere usato per la protezione di apparecchiature collegate a circuiti già

protetti con SPD di classe I o II. Possono essere installati nelle vicinanze delle apparecchiature da proteggere e

all'ingresso di quadri divisionali Gli scaricatori di sovratensione sono a guida DIN per installazione su quadri

elettrici, di varie tipologie e potenzialità a seconda delle esigenze di protezione, e trovano applicazione anche

per la protezione delle linee di telecomunicazione analogiche o digitali ed in quelle di misurazione.

Art. 64 - Reti di distribuzione

Le verifiche e prove indicate ai punti che seguono saranno eseguiti  a cura della Ditta Installatrice che provvederà a

raccogliere i risultati ottenuti con i riferimenti ai disegni esecutivi.

Il collaudatore controllerà la conformità tecnica-funzionale con il progetto e potrà far ripetere, a discrezione, le prove che

ritiene più significative in contraddittorio con la Ditta Installatrice.

Il collaudatore potrà, durante il corso dei lavori e in sede di collaudo provvisorio, effettuare tutte le verifiche tendenti ad

accertane le qualità e la quantità delle apparecchiature installate per accertare la rispondenza alle caratteristiche indicate

nel presente Capitolato.

Prescrizioni generali

Le prove e le verifiche sia in corso d’opera che in sede di collaudo devono essere eseguite in conformità alle normative e

prescrizioni vigenti (a norme UNI, I.S.P.E.S.L., VV.F., C.E.I. ecc.).

Inoltre per impianti idranti: UNI VV.F., NFPA 24, Norme “CTIMA”, Norme di legge per collaudo bocche idranti.

Controllo preliminare

Il controllo consisterà essenzialmente in visite ed ispezioni alle opere e tenderà ad assicurare che il montaggio delle

diverse  parti  degli  impianti  (apparecchiature,  tubazioni,  valvolame,  ecc.)  sia  stato  eseguito  a  perfetta  regola  d’arte
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secondo le norme del buon costruire, che i collegamenti, le giunzioni fra le apparecchiature, valvolame e tubazioni sia

perfettamente eseguito e che l’insieme delle apparecchiature risponda alle prescrizioni del presente Capitolato.

Art. 65 - Impianto antincendio

Il collaudo dovrà essere eseguito da professionista abilitato, incaricato dalla ditta appaltatrice e gradito alla Direzione

Lavori, il quale rilascerà idoneo certificato in regola con l'imposta di bollo.

Sullo stesso si dovrà far specifico riferimento alla esecuzione delle seguenti operazioni:

• accertamento della rispondenza della installazione al progetto esecutivo presentato;

• la verifica dei componenti utilizzati alle disposizioni delle normative del Ministero dell'Interno, dei VV.F., delle
norme UNI e delle leggi vigenti;

• verifica della posa in opera a regola d'arte.

Inoltre il professionista abilitato incaricato del collaudo, dovrà procedere alla esecuzione delle prove specifiche di seguito

elencate e di tali prove dovrà esserne fatta menzione nel suddetto certificato:

• accurato lavaggio delle tubazioni, con velocità dell'acqua non minore di 2 m/s;

• esame generale  dell'intero  impianto  comprese  le  alimentazioni,  con  particolare  riferimento  alla  capacità  e

tipologia  delle  alimentazioni,  le  caratteristiche  delle  pompe  (se  previste),  alla  distanza  degli  idranti,

all'accertamento della superficie protetta da ciascun idrante, ai sostegni delle tubazioni;

• prova idrostatica delle tubazioni ad una pressione di almeno 1,5 volte la pressione di esercizio dell'impianto con

un minimo di 1,4 MPa (14 bar) per 2h;

• collaudo delle alimentazioni;

• verifica del regolare flusso nei collettori di alimentazione, aprendo completamente un idrante terminale per ogni

ramo principale della rete a servizio di due o più idranti;

• verifica  delle  prestazioni  di  progetto  con  riferimento  alle  portate  e  pressioni  minime  da  garantire,  alla

contemporaneità delle erogazioni , ed alla durata delle riserve idriche conformemente a quanto indicato nel

progetto o nella norma UNI 10779.

Per l'esecuzione dei  suddetti  accertamenti il  progetto costruttivo deve individuare i  punti di misurazione che devono

essere opportunamente predisposti ed indicati.

Il collaudo delle alimentazioni deve essere eseguito in conformità a quanto specificato dalla UNI 10779 e 12845.

La parcella del professionista incaricato della effettuazione del collaudo e dell'emissione del relativo certificato, gli oneri

gravanti sulla parcella quali le marche da bollo, le imposte e tasse, i contributi previdenziali non specificamente a carico

del  professionista,  nonché  le  spese  accessorie,  di  trasferta,  ecc...,  i  costi  per  il  personale  di  assistenza,  i  noli  di

attrezzature e strumenti di misura, il materiale di consumo, sono a carico dell'impresa appaltatrice, in quanto tali oneri si

considerano compresi nella quota oneri generali di cui sono gravati i prezzi di appalto.

L'impresa dovrà altresì fornire all'utenza un apposito registro, firmato dai responsabili della stessa e dal collaudatore con

annotato:

• il collaudo;

• il nome e le generalità del costruttore;

• la data di messa in funzione dell'impianto;

• le prove eseguite;

• l'esito delle verifiche dell'impianto.

Tale registro dovrà avere un numero adeguato di pagine per consentire le successive annotazioni da parte dei soggetti

obbligati delle operazioni di modifica, verifiche periodiche, guasti, ecc...
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La pressione nominale dei componenti antincendio non deve essere minore della pressione massima che il sistema può

raggiungere ma non minore di 1,2 MPa (12 bar).

Tutte  le  forniture  di  componenti  prodotti  in  serie  controllata  possono  essere  accettate  senza  ulteriori  controlli  dei

materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati da un certificato di origine firmato dal produttore e

dal tecnico responsabile della produzione e attestante che gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante in

allegato copia del  relativo estratto  del  registro di  produzione e degli  estremi  dei  certificati  di  verifica  preventiva del

laboratorio ufficiale. Per i componenti strutturali prodotti in serie dichiarata si deve verificare che esista una dichiarazione

di conformità rilasciata dal produttore.

Art. 66 - Dichiarazione di conformità

All’atto della consegna provvisoria degli impianti alla D.L. l’Appaltatore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di

aver provveduto a mettere in esercizio le reti secondo quanto prescritto dalle presenti norme.

Ad operazioni di collaudo eseguite con esito favorevole, il Collaudatore degli impianti deve rilasciare una dichiarazione

dalla quale risulti che gli impianti sono quantitativamente e qualitativamente conformi alle prescrizioni del Disciplinare in

base alle quali l’Appaltatore ha eseguito gli impianti stessi.

CAPO V - IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE FULMINI

Art. 67 - Dispersore di terra

1. Il dispositivo potrà essere a piastra, a picchetto, a croce, piatto o tondo, in acciaio zincato a caldo per immersione

dopo la lavorazione, di dimensioni varie. La posa prevede che siano posti nel terreno a profondità di 1 o 2 metri,

intorno all’area da proteggere, in base ad un layout di progetto che si basa su quanto previsto dalla Norma CEI 64/8.

2. Nella fornitura sono inclusi:

a) le giunzioni e le derivazioni fra i singoli spezzoni, eseguite con saldatura forte o bullonatura;

b) i collegamenti con le calate naturali e quelle normali;

c) i  collegamenti  con i  dispersori  naturali  (armature di  travi  o plinti  di  fondazione in cemento)  ove ne ricorra  la
necessità secondo la Normativa CEI EN 62305;

d) i  collegamenti  con i  dispersori  a picchetto (questi  ultimi esclusi)  dove la D.L.  ne riterrà opportuna la posa in
aggiunta al dispersore ad anello;

e) le misure di continuità elettrica fra almeno dieci coppie di punti scelte dalla Direzione Lavori;

Art. 68 - Morsetti ed accessori per impianti di dispersione

1. Tutti i componenti saranno in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tipologia di dispersori

tondi, piatti di sezioni e tipologia varia.

2. Sono compresi i pozzetti in ghisa con o senza morsetto di sezionamento e le piastre equipotenziali intermedie o per

collegamento ai ferri di armatura.

Art. 69 - Sistemi per impianti parafulmine

1. Dispositivi ad asta o piatti, fissati alla copertura dell'edificio attraverso supporti disposti a circa due metri di distanza

e comunque nei punti di cambiamento di direzione o di congiunzione a T od a croce. I supporti devono essere di

acciaio zincato a fuoco, del tipo con piastra di fondo adatta per coperture piane, od a nastro sagomato per coperture

non piane. Dato in opera secondo la geometria del tetto e con le maglie nelle dimensioni massime stabilite dalle

norme CEI EN 62305, inclusi:
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a) i supporti idonei alle varie tipologie di copertura su cui verranno installati

b) i morsetti di giunzione o derivazione, oppure le saldature forti in loro luogo

c) gli accessori di montaggio (bulloni-viti- ecc.)

d) i collegamenti con le calate naturali (armature dei pilastri di c.a.) e con quelle normali (altri tondini, o funi, o piatti
ecc.)

e) le misure di continuità elettriche fra almeno dieci coppie di punti scelte dalla Direzione lavori.

f) l'eventuale onere dei ponteggi

Art. 70 - Collegamenti equipotenziali dei corpi metallici

1. Situati all'interno ed all'esterno dell'edificio (sulle pareti, sulle coperture, nelle immediate vicinanze) secondo quanto

prescritto dalle norme CEI 11-1 (art. 2.1.10), 11-11 (art. 2.2.07), 64-4 e 138-1, come ad esempio:

a) serramenti

b) tubazioni di qualunque servizio od impianto

c) orditure di controsoffitti

d) tavoli o banconi in posizione fissa

e) conduttori di protezione dell'impianto elettrico

f) condotti protettivi dei collegamenti con i servizi urbani del sottosuolo

g) recinzione

h) serbatoi anche interrati

i) eseguiti con conduttori di caratteristiche e dimensioni uguali a quelle dei rispettivi elementi dell'impianto cui sono
da collegare

j) saldature sui piombi

k) fascette a stringere sui tubi rigidi

l) giunzioni o derivazioni eseguite con saldatura forte, o con morsetti o bulloni, sui piatti, profilati ecc.

2. Sono compresi i pozzetti in ghisa con o senza morsetto di sezionamento e le piastre equipotenziali intermedie o per

collegamento ai ferri di armatura, eventuali scaricatori di tensione ove tale collegamento non fosse attivabile, misure

di continuità elettrica fra almeno venti coppie di punti scelte dalla D.L.

Art. 71 - conduttori di protezione e di terra

La sezione dei conduttori  di protezione, cioè dei conduttori  che collegano all'impianto di terra le parti  da proteggere

contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale dei conduttori di fase, non dovrà essere inferiore a quella

indicata nella tabella seguente, tratta dall'art. 543.1.2 della norma CEI 64-8/5.

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE

Sezione del conduttore di fase dell'impianto

S (mm2)

Sezione minima del conduttore di protezione

 Sp (mm2)

S < 16 

16 < S < 35

S > 35

Sp = S

Sp = 16 

Sp = S/2

La  sezione  del  conduttore  di  terra  dovrà  essere  non  inferiore  a  quella  del  conduttore  di  protezione  (in  accordo

all'art.543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art. 542.3.1 della norma CEI 64-8/5:
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Sezione minima (mm²)

• protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE)

• non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE)

CAPO VI - CAVI E CAVIDOTTI

Art. 72 - Cavi

1. I  cavi  come  dispositivi  che  collegano  il  punto  di  consegna  dell’energia  elettrica  con  gli  apparecchi  utilizzatori,

permettendone il  funzionamento. Essi sono protetti da appositi  dispositivi, dimensionati  in base alle norme, per

garantire lo svolgimento di tale funzione con sicurezza e continuità.

2. I cavi sono costituiti da conduttori isolati singolarmente, possono essere unipolari o multipolari a seconda del tipo di

impianto,  e  la  loro  tipologia  viene  classificata  da  sigle  composte  da  simboli  che  rappresentano  le  varie  parti

componenti, quali Norme di riferimento e tensione nominale di esercizio, qualità degli isolanti e composizione del

materiale dei conduttori, numero delle anime e sezione nominale dei conduttori.

3. Le molteplici Normative di riferimento disciplinano il tipo di posa (protezione meccanica), la scelta della sezione e del

tipo di protezione da sovraccarichi, corto circuiti e contatti indiretti, ai fini della sicurezza dell’impianto.

4. Oltre al trasporto di energia i cavi vengono utilizzati per collegare impianti di telecomunicazione, trasmissione dati,

radiotelevisivi, di allarme, informatici ecc.

5. I  cavi  elettrici  possono essere unipolari  o multipolari,  con o  senza guaina,  con isolamento di  materiali  vari  per

permettere varie tipologie di installazione. Si classificano anche per le diverse tensioni nominali di esercizio.

6. Il Regolamento prodotti da Costruzione UE 305/2011, meglio noto come Regolamento CPR, è obbligatorio dal 1°

luglio 2017. Il Regolamento CPR riguarda tutti i prodotti fabbricati per essere installati in modo permanente negli

edifici  e nelle altre opere di ingegneria civile (esempi: abitazioni, edifici  industriali e commerciali, uffici, ospedali,

scuole,  metropolitane,  ecc.).  Il  Regolamento CPR introduce i  seguenti  obblighi  per  gli  Operatori  economici  :  1.

Marcatura  CE  2.  Dichiarazione  di  Prestazione  (DoP)  3.  Sistema di  valutazione e  verifica  della  costanza  delle

prestazioni (AVCP).

7. Per i cavi, la Commissione Europea ha deciso di considerare, all’interno delle caratteristiche ritenute rilevanti ai fini

della sicurezza delle costruzioni (7 requisiti di base), la reazione e la resistenza al fuoco in caso di incendio.

8. Tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione dati, di

qualsiasi livello di tensione e con qualsiasi tipo di conduttore metallico o in fibra ottica, dovranno essere classificati in

base alle classi del relativo ambiente di installazione.

9. Sono coinvolti dal Regolamento CPR tutti i cavi elettrici per energia e per comunicazione di qualsiasi tensione e tipo

di  conduttore  soggetti  ai  seguenti  requisiti  di  comportamento al  fuoco:  cavi  destinati  ad  essere utilizzati  per  la

fornitura di energia elettrica, dati e segnali in edifici e opere di ingegneria civile soggetti a requisiti prestazionali di

reazione al  fuoco e in futuro  cavi  soggetti  ai  requisiti  prestazionali  di  resistenza al  fuoco (capacità del  cavo di

continuare a funzionare anche se sottoposto all’azione del fuoco) destinati  ad essere utilizzati  per la fornitura di

energia elettrica, dati e segnali e rivelazione/allarme incendio in edifici e opere di ingegneria civile dove è essenziale

assicurare la continuità di servizio. Non sono considerati dal regolamento i cavi per ascensori in quanto non sono

trattati dal mandato M/443 EU.

10. I cavi sono classificati in 7 classi di reazione al fuoco Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca identificate dal pedice “ca”

(cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti.

11. Oltre  a  questa  classificazione  principale,  le  Autorità  europee  hanno  regolamentato  anche  l’uso  dei  seguenti

parametri aggiuntivi:
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a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3

s = opacità dei fumi. Varia da s1 a s3

d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2.

12. La nuova normativa che regolamenta i Prodotti da Costruzione (Regolamento UE 305/2011) ha iniziato ad avere

effetto per i cavi elettrici a giugno 2016 dopo la pubblicazione della norma EN50575. Il Regolamento CPR recepisce

per i prodotti che devono essere installati in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile,

quanto indicato dalla Commissione Europea che, ai fini della sicurezza delle costruzioni, considera rilevanti per i cavi

la reazione e resistenza al fuoco ed il rilascio di sostanze nocive, riconoscendo l’importanza del loro comportamento

ed il loro ruolo in caso di incendio. Da qui la Tabella riportata a pagina seguente basata sulla norma CEI UNEL

35016 che definisce i luoghi di applicazione dei cavi in correlazione con le 7 classi di reazione al fuoco stabilite dalla

normativa.

13. A partire dal  1° Luglio 2017 produttori ed importatori dovranno immettere nel mercato UE solo cavi  elettrici  che

rispettino le prescrizioni del Regolamento Prodotti da Costruzione (Cpr) che dovranno avere, oltre alla marcatura

CE, anche una dichiarazione del produttore stesso che ne certifichi le prestazioni (DoP). 

14. La posa dei cavi deve avvenire in modo da non dar luogo a sforzi di trazione permanenti, rispettando i corretti raggi

di  curvatura  minimi  indicati  dai  costruttori  e  comunque  prevedendo  apposita  conduttura  che  li  protegga  dalle

sollecitazioni meccaniche.
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Tabella CEI UNEL 35016 - nuove designazioni dei cavi CPR in funzione dell’ambiente di installazione.

15. I cavi utilizzati  nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione

nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e

comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi

ultimi, se posati nello stesso tubo,  condotto o canale con cavi previsti  con tensioni  nominali superiori, dovranno

essere adatti alla tensione nominale maggiore;
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16. i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle

vigenti  tabelle  di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e CEI  EN 50334. In particolare i

conduttori di neutro e protezione dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu

chiaro  e  con  il  bicolore  giallo-verde.  Per  quanto  riguarda  i  conduttori  di  fase,  gli  stessi  dovranno  essere

contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;

17. le sezioni  dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti  (affinché la

caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) dovranno essere scelte tra quelle unificate. In

ogni caso non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori,

dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 ÷ 2.

18. Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono:

• 0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando;

• 1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per

apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;

• 2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e

inferiore o uguale a 3 kW;

• 4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 

3 kW;

19. la sezione del conduttore di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. In circuiti

polifasi con conduttori di fase aventi sezione superiore a 16 mm² se in rame od a 25 mm2 se in alluminio, la sezione

del conduttore di neutro potrà essere inferiore a quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per

conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 della norma CEI 64-8/5.

20. Le principali norme di prodotto sono:

• EN 50399 - Metodi  di  prova comuni per cavi  in condizioni  di  incendio – Misura dell'emissione di  calore e

produzione di fumi sui cavi durante la prova di  sviluppo di fiamma - Apparecchiatura di prova, procedure e

risultati

• EN 60332-1-2 Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio – Parte 1-2: Prova per la propagazione

verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato - Procedura per la fiamma di 1 kW premiscelata.

• EN  60754-2  Prova  sui  gas  emessi  durante  la  combustione  di  materiali  prelevati  dai  cavi  -  Parte  2:

Determinazione dell'acidità (mediante la misura del pH) e della conduttività.

• EN 50267-2-3  Prove  sui  gas  emessi  durante  la combustione  dei  materiali  prelevati  dai  cavi  –  Parte  2-3:

Procedure di prova - Determinazione del grado di acidità (corrosività) dei gas dei cavi mediante il calcolo della

media ponderata del pH e della conduttività

• EN 61034-2 Misura della  densità  del  fumo emesso dai  cavi  che bruciano in  condizioni  definite  -  Parte  2:

Procedura di prova e prescrizioni.

• EN 50575 Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione

soggetti a prescrizioni di resistenza all’incendio

• CEI UNEL 35016 Classi di  Reazione al fuoco dei cavi  elettrici  in relazione al Regolamento UE prodotti  da

costruzione (305/2011) Cavi elettrici - Applicazioni estese dei risultati di prova (EXAP rules)

• EN 13501-6 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione – Parte 6: Classificazione in

base ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi elettrici

• EN 13501-3 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione – Parte 3: Classificazione in

base ai risultati delle prove di reazione al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti di fornitura

servizi: condotte e serrande resistenti al fuoco
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• EN 13501-2 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione – Parte 2: Classificazione in

base ai risultati delle prove di reazione al fuoco, escluso i sistemi di ventilazione.

Art. 73 - Cavidotti

1. In base alla norma CEI 64/8 l’impianto elettrico deve essere dotato di apposite tubazioni, cassette e scatole per il

cablaggio con i dispositivi di protezione, comando, misura ed utilizzazione, oltre che con tutti i componenti elettrici o

elettronici presenti nell’impianto.

2. La scelta del tipo di conduttore da installare dipende da molti fattori, prevalentemente esterni come ad esempio le

condizioni della struttura degli edifici destinati a ricevere le stesse condutture soprattutto a condizioni ambientali di

maggiore o minore severità. Per la maggiore parte delle applicazioni si può fare riferimento a condizioni di severità

considerate ordinarie, le quali non richiedono l’uso di particolari tipi di condutture.

3. Per una migliore comprensione la Norma CEI 64-8 riporta delle tabelle su cui sono evidenziato le situazioni nelle

quali i vari tipi di posa sono oppure non sono permessi o non sono applicabili.

4. Per  gli  edifici  a  destinazione  prevalentemente  residenziale,  pur  ammettendo  la  possibilità  di  incassare  nella

muratura, cavi provvisti di una guaina adatta, viene consigliato l’uso di cavi unipolari sprovvisti di guaina installati in

tubi protettivi o in canali chiusi con adeguato coperchio.

5. Le tubazioni  posso  essere flessibili  pesanti,  rigide,  corrugati  ed il  materiale  che li  costituisce  è  di  tipo  plastico

autoestinguente PVC o acciaio zincato a seconda delle applicazioni.

6. I conduttori dovranno essere sempre protetti  e salvaguardati meccanicamente. Dette protezioni potranno essere:

tubazioni,  canalette  porta  cavi,  passerelle,  condotti  o  cunicoli  ricavati  nella  struttura  edile  ecc.  Negli  impianti

industriali, il tipo di installazione dovrà essere concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante. Negli impianti

in edifici civili e similari si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

• nell'impianto  previsto  per  la  realizzazione  sotto  traccia,  i  tubi  protettivi  dovranno  essere  in  materiale

termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale

termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento;

• il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di

cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovrà essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del

tipo  sotto  piombo o  sotto  guaina  metallica;  il  diametro  del  tubo  dovrà  essere  sufficientemente  grande  da

permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi

stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non dovrà essere inferiore a 10 mm; 

• il tracciato dei tubi protettivi dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per

favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno essere effettuate con raccordi o con

piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi;

• ad ogni  brusca deviazione resa necessaria  dalla  struttura muraria dei  locali,  ad ogni  derivazione  da linea

principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione dovrà essere interrotta con cassette di derivazione;

• le  giunzioni  dei  conduttori  dovranno  essere  eseguite  nelle  cassette  di  derivazione  impiegando  opportuni

morsetti o morsettiere. Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle condizioni di installazione

non  sia  possibile  introdurvi  corpi  estranei,  dovrà  inoltre  risultare  agevole  la  dispersione  di  calore  in  esse

prodotta.  Il  coperchio  delle  cassette  dovrà offrire  buone garanzie  di  fissaggio  ed essere  apribile  solo  con

attrezzo;

• i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative

cassette di derivazione dovranno essere distinti per ogni montante. Sarà possibile utilizzare lo stesso tubo e le

stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano contrassegnati, per la loro

individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità;
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• qualora  si  preveda  l'esistenza,  nello stesso  locale,  di  circuiti  appartenenti  a  sistemi  elettrici  diversi,  questi

dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia sarà possibile collocare i cavi

nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati  per la tensione più elevata e le

singole  cassette  siano  internamente  munite  di  diaframmi,  non amovibili  se  non  a  mezzo  di  attrezzo,  tra  i

morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.

• Il numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi è indicato nella tabella seguente:

NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI

(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)

diam. e / diam. i Sezione dei cavi in mm²

mm (0,5) (0,75) (1) 1,5 2,5 4 6 10 16

12 / 8,5 (4) (4) (2)

14 / 10 (7) (4) ( 3) 2

16 / 11,7 (4) 4 2

20 / 15,5 ( 9) 7 4 4 2

25 / 19,8 (12) 9 7 7 4 2

32 / 26,4 12 9 7 7 3

7. I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni, dovranno essere disposti in

modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a surriscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di

condensa  ecc.  Non  potranno  inoltre  collocarsi  nelle  stesse  incassature  montanti  e  colonne  telefoniche  o

radiotelevisive.  Nel  vano degli  ascensori  o montacarichi  non sarà consentita  la messa in opera di  conduttori  o

tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.

8. I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché quelli per impianti di traduzioni

simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di

acciaio smaltato o tipo mannesmann.

9. Le protezioni in grado di assicurare una buona resistenza meccanica utilizzate sono:

• Tubi in acciaio zincato filettati;

• Tubi in rame con raccordi ad innesto;

• Tubi in materiale isolante leggero con raccordi a manicotto

• Tubi in materiale isolante pesante con raccordi a manicotto

• Tubi in materiale isolante pesante con raccordi filettati;

• Canali metallici aperti e forati (passerelle)

• Canali metallici con coperchio

• Canali in materiale isolante con coperchio
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• Canali in vetroresina con coperchio.

10. I tipi di posa più comuni sono:

• Interrato direttamente o in tubi protettivi

• Incassato in murature in tubi protettivi

• Posati in tubi protettivi su pareti o distanziati con appositi agganci

• Posati in cavità di strutture

• Posati in passerelle perforate o non perforate

• Posati in canali metallici o in materiale isolante con coperchio

• Posati in controsoffitti o pavimenti galleggianti

• Sospesi in aria con corde di supporto.

11. Le norme di riferimento sono la CEI EN 61386-1-21-22-23-24 (CEI 23-80).

Art. 74 - Tubazioni

1. Sono vietate, salvo esigenze particolari da autorizzarsi per iscritto dalla Direzione lavori, le tubazioni di PVC leggero

o flessibile e quelle di acciaio saldato.

2. Le tubazioni ed i condotti metallici di qualunque tipo devono presentare una sicura ed affidabile continuità elettrica

nelle giunzioni  e nelle derivazioni,  il  percorso delle tubazioni, incassato o a vista,  deve essere verticale oppure

orizzontale; sono vietati percorsi orizzontali incassati sotto i due metri d'altezza dal pavimento.

3. Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte dovranno  seguire il minimo percorso compatibile con il buon

funzionamento  di  esse  e  con  la  necessità  dell’estetica;  dovranno evitare,  per  quanto  possibile,  gomiti,  bruschi

risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente

ispezionabili specie in corrispondenza a giunti, ecc. 

4. Le tubazioni orizzontali all’interno degli edifici, dovranno correre per quanto possibile lungo le pareti, ad una distanza

di almeno cm 5 dai muri o dal fondo delle incassature, evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti; infine quelle

verticali (colonne), anch’esse lungo le pareti, dovranno essere disposte entro apposite incassature praticate nelle

murature,  di  ampiezza  sufficiente  per  eseguire  le  giunzioni,  ecc.,  fissandole  con  adatti  sostegni.

L’Appaltatore dovrà, se necessario, provvedere alla preparazione di disegni particolareggiati da integrare al progetto

occorrenti alla definizione dei diametri, degli spessori e delle modalità esecutive; l’Appaltatore dovrà, inoltre, fornire

dei grafici finali con le indicazioni dei percorsi effettivi di tutte le tubazioni.

5. Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti  staffe, cravatte, mensole,

grappe o simili,  in numero tale  da garantire il  loro  perfetto  ancoraggio  alle  strutture  di  sostegno. Tali  sostegni,

eseguiti di norma in ferro o ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi snodati a cerniera o con fissaggio a vite,

in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a distanze non superiori a m 1. 

6. Le tubazioni  per impianti  elettrici  saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia; i  materiali

utilizzati per le canalizzazioni elettriche saranno, comunque, dei tipi seguenti:

a) tubazione flessibile in PVC autoestinguente tipo pesante o leggero;

b) tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo;

c) canali in PVC a sezione rettangolare;

d) tubo rigido autofilettato in PVC autoestinguente;

e) guaina flessibile in PVC ad alta resistenza;

f) tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile;
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g) guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente.

7. Prescrizioni esecutive: Cavidotto circolare di materiale isolante con resistenza meccanica allo schiacciamento di  

750 N secondo norme CEI 23-8,  in  opera, comprese le eventuali  curve e/o raccordi  atti  a garantire il  grado di

protezione della conduttura.

Art. 75 - Cassette e morsetti

1. Le cassette devono essere dimensionate tenendo conto anche delle ragionevoli esigenze future, ed avere grado di

protezione adatto all'ambiente di installazione.

2. Le  giunzioni  interne  alle  cassette  di  derivazione  possono  essere  realizzate  con  morsettiere  o  morsetti

autoestinguenti. Nel caso di utilizzo di morsettiere la cassetta di derivazione deve essere predisposta per la sua

installazione. Il serraggio dei conduttori deve avvenire preferibilmente mediante viti con pattino scorrevole interposto

e comunque deve essere realizzata in accordo con le indicazioni del costruttore.

3. CASSETTA METALLICA DI  DERIVAZIONE  DA INCASSO  costruita  con  robusta  lamiera  d'acciaio  nervata  e

verniciata; con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi, listello profilato per morsetti componibili, guide fisse per

separatori  isolanti;  provvista di  coperchio bordato fissato con viti  imperdibili.  In opera compreso il  collegamento

equipotenziale fra cassetta e coperchio; dimensioni interne utili non inferiori a quelle precisate nel Listino.

4. CASSETTA DI DERIVAZIONE DA INCASSO IN MATERIALE PLASTICO costruita con materiale isolante nervato;

con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi, listello profilato per morsetti componibili, guide fisse per separatori;

provvista  di coperchio particolarmente robusto,  fissato con viti  imperdibili;  dimensioni  interne utili  non inferiori  a

quelle precisate nel Listino, predisposta per l’utilizzo di coperchi alti.

5. CASSETTA  ISOLANTE  A  TENUTA  di  materiale  termoplastico  autoestinguente,  piastra  metallica  interna  per

montaggio  delle  apparecchiature  elettriche,  coperchio  di  materiale  plastico opaco  o  trasparente  fissato  con viti

imperdibili, finestre laterali con flange predisposte per pressacavi o per accoppiamento con altre cassette; complete

dei pressacavi necessari e di ogni accessorio di accoppiamento; grado di protezione IP 55; In opera a parete, nelle

dimensioni non inferiori a quelle precisate nel Listino.

Art. 76 - Canali e passerelle

1. CANALE DI ROBUSTA LAMIERA D'ACCIAIO verniciata a forno su trattamento anticorrosivo,  continuità elettrica

certificata  dal  Costruttore,  installata  perfettamente allineata,  sezione a <C>, adatto  per  contenere  cavi  elettrici,

compresi supporti interni per fissare i cavi; pezzi speciali di giunzione, derivazione, incrocio, angolo e variazioni di

piano; terminali di chiusura delle testate; staffaggi per il fissaggio a parete o a soffitto.

2. CANALETTA IN P.V.C.  RIGIDO AUTOESTINGUENTE con sezione rettangolare aperta e  coperchio a scatto.  In

opera fissata direttamente a parete o soffitto con appositi sistemi di fissaggio, completa di pezzi speciali per angoli,

giunzioni, derivazioni, variazioni di piano, e chiusure terminali, perfettamente allineata.

3. PASSERELLA PORTACAVI DI LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA a sezione rettangolare aperta con bordi ripiegati;

supporti,  mensole,  staffe per sostegno a parete  o soffitto (anche di  passerelle su piani  differenti  od affiancate)

interdistanti in accordo con le indicazioni del costruttore e fissati saldamente all'opera edile; in opera perfettamente

allineata.

4. PASSERELLA PORTACAVI  IN  P.V.C.  RIGIDO  AUTOESTINGUENTE  a  sezione  rettangolare  aperta  con  bordi

rinforzati; fondo pieno o traforato; supporti, mensole, staffe dello stesso materiale per sostegno a parete o soffitto

(anche di passerelle su piani differenti od affiancate) interdistanti non più di un metro o fissati saldamente all'opera

edile; In opera perfettamente allineata.
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Art. 77 - Blindosbarre

1. Altra tipologia di conduttori sono le blindosbarre, costituite da sbarre di rame posate entro un involucro metallico

mediante supporti isolanti opportunamente distanziati. 

2. L’installazione  delle  blindosbarre  deve  essere  effettuata  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni  delle  case

costruttrici, al fine di evitare modifiche che non garantiscano più la conformità alle relative Norme di riferimento.

3. L’utilizzo dei condotti a sbarre è consigliabile nei seguenti casi: 

• Alimentazione di carichi che debbano essere spostati frequentemente per la loro facilità di derivazione;

• Alimentazione di carichi di notevole potenza che richiederebbe la posa di molti cavi in parallelo;

• Alimentazione di linee con molte derivazioni (es. linee luci con molti corpi illuminanti)

• Alimentazione di linee con carichi mobili.

Art. 78 - Derivazione da incasso per impianti di energia

Eseguita con i seguenti materiali:

a) tubo protettivo flessibile di PVC pesante conforme norme CEI 23-80 e tab. CEI-UNEL 37118;

b) conduttori di rame isolati in PVC, compreso il conduttore di protezione, conformi norme CEI 20-20, tipo N07V-K o

di pari caratteristiche nelle colorazioni CEI-UNEL 00722;

c) frutto (o  frutti)  componibile  da incassare,  con scatola  rettangolare senza supporti  metallici,  telaio isolante  e

mostrina a scelta, conformi norme CEI 23-9;

d) in opera incassata nel muro, a partire dalla cassetta di derivazione e fino al punto di utilizzo (ad esempio punto

luce o presa).

Art. 79 - Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione

Eseguita con i seguenti materiali:

a) tubo protettivo flessibile di PVC pesante conforme norme CEI 23-80 e tab. CEI-UNEL 37118;

b) conduttori di rame conformi alle norme CEI 20-20, tipo H05 VOU, conduttori per telecomunicazione, conformi alle

norme CEI 46-5, cavo speciale per segnalazioni sottoguaina in P.V.C. con schermatura a nastro di alluminio e

numero di conduttori in relazione alle apparecchiature da alimentare;

c) frutto  (o  frutti)  componibili  da  incassare  con  scatola  rettangolare  senza  supporti  metallici,  telaio  isolante  e

mostrine a scelta, dello stesso tipo usato negli impianti di energia;

d) prese o borchie telefoniche o citofoniche;

e) in opera incassata nel muro.

Art. 80 - Derivazione da incasso per impianto di antenna televisiva centralizzata

Eseguita con i seguenti materiali:

a) tubo protettivo flessibile di PVC pesante conforme norme CEI 23-80 e tab. CEI-UNEL 37118;

b) cavo rame coassiale 75 Ω a bassa perdita;

c) presa  coassiale  da  incasso  con  mostrina  fissata  a  viti,  per  linea  passante  o  terminale,  compresa  scatola

rettangolare senza supporti metallici, telaio isolante e mostrine a scelta, dello stesso tipo usato negli impianti di

energia;

d) in opera incassata nel muro a partire dal derivatore di piano negli impianti  centralizzati  o dal  montante, non
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compreso, negli impianti singoli.

Art. 81 - Esecuzione in vista a parete e/o soffitto

Delle derivazioni d'impianto descritte nelle voci precedenti, comprendente i seguenti materiali, nelle quantità necessarie,

in aggiunta o in parziale sostituzione di quelli già elencati:

e) collari fissatubo di ferro zincato a fuoco, o di materiale isolante, in ragione minima di uno ogni 1,5 ÷ 2 metri di

tubo in vista;

f) chiodi filettati zincati infissi nella muratura o nel ferro, per sostenere i collari, le scatole, le cassette ecc;

g) custodia per frutti componibili con grado di protezione non inferiore a IP44.

Art. 82 - Derivazione per impianto di energia di tipo industriale

Eseguita in vista o parzialmente incassata, per alimentare apparecchi utilizzatori a tensione fino a 380 V:

h) grado di protezione minimo IP 55;

i) con interruttore di manovra (nei casi specificati) conforme norme CEI 17-11, in contenitore da parete grado di

protezione IP 55, tensione di esercizio 500V, 50 Hz, installato presso l'utilizzatore;

j) con presa e spina (nei casi specificati) di forma circolare, conforme norme CEI 23-12, provvista di interruttore

con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione;

k) con presa e spina (nei  casi specificati)di forma circolare, conforme norme CEI 23-12, in cassetta da parete,

provvista di interruttore di blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina

sotto tensione;

l) grado di protezione IP 65 a spina inserita o disinserita.

CAPO VII - QUADRI ELETTRICI

Per quadro elettrico si intende un insieme coordinato di elementi di supporto (carpenteria), di apparecchi di comando,

protezione,  misura,  segnalazione,  regolazione,  di  connessioni  ecc.,  finalizzate  a  svolgere  determinate  funzioni

necessarie all’esercizio dell’impianto elettrico, e si suddividono in diverse categorie.

• Quadri elettrici di potenza: sono costituiti da uno o più sistemi di sbarre con le apparecchiature necessarie per

far funzionare le linee ad esse collegate. Possono essere di bassa o media tensione.

• Quadri di distribuzione: comprendono una o più unità di arrivo ed un certo numero di unità di partenza. Si

possono distinguere in principali se sono posti immediatamente a valle della sorgente di energie o secondari se

sono installati nelle varie zone degli edifici ed hanno un elevato numero di linee di partenza che alimentano le

utenze.

• Quadri di comando e controllo: consentono di comandare a distanza le diverse apparecchiature elettriche di

un impianto e comprendono strumenti di misura e controllo.

• Centralini: Sono quadri modulari di piccole dimensioni per fissaggio a parete e da incasso. Posso variare da 6

a 96 moduli (spessore di ogni modulo 17,5 mm) e vengono utilizzati solitamente per uffici, piccoli lavoratori,

edifici civili. Possono essere metallici o in vetroresina.

Le normative aggiornate che si occupano della conformità dei quadri elettrici sono:

• CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri

BT) Parte 1 Regole generali.”

• CEI EN 61439-2 (CEI 17-114) “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri
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BT) Parte 1 Quadri di potenza”.

Art. 83 - Quadro elettrico di distribuzione da incasso o da parete

a) a. telaio-cornice bordato, da inserire a filo del contenitore, con funzione di coprifilo nella versione da incasso

b) b. intelaiatura interna per il sostegno ed il fissaggio delle apparecchiature elettriche

c) c. pannelli incernierati e chiusi con viti, interni al telaio, con funzione di protezione apparecchiature elettriche,

provvisti di idonee forature

d) d. portello frontale pieno, bordato, ad esatta misura del telaio, fissato a questo con cerniere interne e chiuso con

e) serratura

f) e. accessori elettrici e meccanici per il collegamento interno delle apparecchiature, compresa la morsettiera per

la giunzione con le linee esterne

g) f. il tutto, esclusi gli accessori, di robusta lamiera d'acciaio trattata contro la corrosione e verniciata finemente in

colore a scelta della D.L. In opera, escluse solamente le apparecchiature elettriche.

Art. 84 - Quadro elettrico di potenza ad elementi diaframmati

a) corrente massima degli interruttori 2.000 A

b) corrente massima di c.to c.to 50kA per 0,5 sec.

c) costruzione in lamiera d'acciaio 20/10 trattata con procedimenti adatti ad assicurarne la perfetta conservazione 
nel tempo (decappaggio, fosfatazione, passivazione, finitura con vernice al forno)

d) cubicoli adatti per contenere le apparecchiature, completamente segregati da quelli adiacenti e dalla zona 
sbarre o collegamenti

e) una portina con cerniere interne e serratura per ogni cubicolo

f) chiusura su tutti i lati con pannelli bordati ed avvitati

g) sbarre di rame a spigoli arrotondati dimensionate termicamente a non più di 2 A/mm²

h) cablaggio eseguito con conduttori flessibili isolati e contenuti in canalette isolanti, numerati alle estremità con 
sistema imperdibile

i) morsettiera, dove necessaria, con elementi componibili singolarmente isolati e provvisti di viti con piastrina 
serrafilo

j) giunzioni elettriche eseguite con bulloneria trattata o con capocorda a compressione

k) collegamenti equipotenziali fra tutti gli elementi metallici, in rame flex. di 6 mm².

l) targhette indicatrici

m) in opera su basamento o cunicolo.

Art. 85 - Armadietto metallico per apparecchi elettrici

a. corpo rettangolare di lamiera d'acciaio 15/10

b. portello ribordato di lamiera d'acciaio 20/10, con cerniere interne ed una o due serrature con pomolo

c. verniciatura al forno su trattamento anticorrosivo

d. telaio interno, per il montaggio delle apparecchiature elettriche

                    Direzione LL.PP. Sport – U.O. Tecnologico - Viale della Vittoria, 37 - 60123 ANCONA 55



                                                                                                                    COMUNE di ANCONA
Direzione LL.PP. Sport

  U.O. TECNOLOGICO

e. pannello interno per la copertura delle parti attive, con finestratura per la sporgenza delle apparecchia

f. In opera a parete, fissato con bulloni murati, compresi i collegamenti elettrici interni; le lavorazioni e gli aggiustaggi

meccanici per montare gli apparecchi.

Art. 86 - Armadietto isolante per apparecchi elettrici

a. corpo rettangolare e portello ribordato di resina poliestere rinforzata con fibre di vetro

b. cerniere interne e due serrature

c. telaio interno per il montaggio delle apparecchiature elettriche

d. pannello interno per la copertura delle parti attive, con finestratura per la sporgenza delle apparecchiature

e. in opera a parete, fissato con bulloni murati, compresi i collegamenti elettrici interni, le lavorazioni e gli aggiustaggi

meccanici per montare gli apparecchi

Art. 87 - Quadretto modulare di distribuzione da incasso in materia plastica autoestinguente

a. isolamento di classe II

b. costruito interamente in materiale isolante

c. cassetta da incassare a parete

d. corpo contenitore aperto posteriormente con telaio porta apparecchi da introdurre nella cassetta

e. portello incernierato e chiuso con serratura

f. pannello interno copri apparecchiature con feritoie per la sporgenza delle apparecchiature

g. una o più guide metalliche profilate per il fissaggio a scatto delle apparecchiature

h. accessori elettrici e meccanici per i collegamenti interni compresa la morsettiera di uscita

i. in opera, escluse solamente le apparecchiature elettriche modulari.

Art. 88 - Quadretto modulare di distribuzione da parete in materia plastica autoestinguente

a. isolamento di classe II

b. costruito interamente in materiale isolante

c. contenitore esterno da fissare a muro, in materiale isolante con guide metalliche profilate per il  fissa scatto delle

apparecchiature

d. portello incernierato e chiuso con serratura

e. pannello interno copri apparecchiature con feritoie per la sporgenza delle apparecchiature

f. accessori elettrici e metallici per i collegamenti interni compresa la morsettiera di uscita

g. in opera, escluse solamente le apparecchiature elettriche modulari.

APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI

Art. 89 - Apparecchiature di media tensione

1. Per le forniture di utenze di potenza elevate si prevede una cabina di trasformazione MT/BT. Si tratta di un insieme
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di apparecchiature posizionate  in locale dedicato accessibile solo da personale autorizzato,  quali:  trasformatori,

quadri di manovra di Media Tensione, dispositivi di sezionamento e sicurezza, cavi, impianto di terra.

2. I quadri di media tensione sono normalizzati protetti isolati in aria, e sono completi di scomparto base con interruttori

isolati SF6 o di manovra sezionatori, sezionatore d’isolamento lato sbarre, sezionatore di terra lato cavi interbloccati

fra loro, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari.

3. Principali normative di riferimento sono:

• CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata

• CEI 0-16 regola tecnica di  riferimento per la connessione di  utenti  attivi  e passivi  alle reti  AT ed MT delle

imprese distributrici di energia elettrica

• CEI EN 62271 Apparecchiature in alta tensione.

Art. 90 - Interruttori magnetotermici –differenziali di tipo civile

1. Gli interruttori impiegati per la protezione dal sovraccarico e dal cortocircuito sono classificati secondo due norme di

prodotto, in funzione delle loro caratteristiche tecniche e di impiego in ambiente domestico o similare, piuttosto che

per uso industriale.

2. Le due norme di prodotto, che definiscono le prescrizioni ed i requisiti di questi interruttori sono:

• CEI EN 60898 (CEI 23-3) : interruttori per la protezione dalle sovracorrenti con tensione nominale fino a 440 V,

corrente nominale fino a 125 A e potere di cortocircuito nominale fino a 25 kA per impianti domestici e similari.

• CEI EN 60947-2 (CEI 17-5) : interruttori destinati al settore industriale, con tensioni nominali fino a 1000 V in

corrente  alternata  e  1500  V  in  corrente  continua,  per  qualsiasi  valore  di  corrente  nominale  o  potere  di

interruzione estremo, tipo costruttivo ed utilizzazione.

Art. 91 - Interruttore modulare automatico magnetotermico

a) esecuzione con modulo di 17,5 mm per ogni polo attivo;

b) manovra manuale indipendente con levetta frontale e indicazione di <aperto> e <chiuso>;

c) adatto per montaggio a scatto su guida profilata DIN;

d) sganciatore magnetotermico con taratura fissa;

e) tensione nominale di impiego: 230 V unipolare, 400 V multipolare; 50 Hz;

f) potere di interruzione come specificato nel Listino, con caratteristiche limitazione dell’energia specifica passante

elevate;

g) caratteristica di intervento tipo B, C, D, K, Z come specificato nel Listino;

h) In opera su quadro elettrico, compresi i collegamenti interni allo stesso, la quota parte della morsettiera in uscita,

la morsettiera di ingresso, la quota parte delle canalette di contenimento cavi ovvero del sistema prefabbricato di

cablaggio interno.

Art. 92 - Calotta sigillabile di materiale isolante

1. Per contenere e montare a parete gli  interruttori  automatici s.d., idonea a proteggere i  morsetti contro i  contatti

accidentali. Montata in opera.
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Art. 93 - Sganciatore di minima tensione

1. Applicabile ai soli interruttori scatolati.

2. Monofase a funzionamento istantaneo, tensione a scelta fra 110/  220/380 V a 50Hz oppure 48/110/220 V c.c.,

montato in opera meccanicamente connesso ad interruttore automatico.

Art. 94 - Sganciatore a corrente impressa

1. Applicabile ai soli interruttori scatolati.

2. Monofase a funzionamento istantaneo, completo di contatto finecorsa, tensione a scelta fra 110/220/380 V a 50Hz

oppure 48/110/220V c.c., montato in opera meccanicamente connesso ad interruttore automatico.

Art. 95 - Sganciatore di apertura o di chiusura

1. Monofase istantaneo, tensione a scelta fra 110/ 220 e 380V a 50Hz, oppure 48, 110 e 220V c.c., montato in opera e

collegato su interruttore, utilizzabile per interruttori aperti.

Art. 96 - Interruttore modulare magnetotermico-differenziale

1. Per corrente alternata e/o pulsante unidirezionale, continua secondo le indicazioni riportate nelle voci del Listino

Prezzi con le seguenti caratteristiche

a) conforme norme CEI EN 61009-1 e CEI EN 61009-2-1 ;

b) tensione nominale d'impiego 220/380 V 50 Hz;

c) involucro di materiale isolante;

d) manovra indipendente con levette  frontali,  una delle  quali  per  il  riarmo del  dispositivo  differenziale  e per  la

segnalazione di intervento su guasto a terra;

e) tasto di prova senza dispositivo di esclusione;

f) sganciatore magnetotermico con taratura fissa su ogni polo;

g) potere di interruzione come specificato nel Listino, con caratteristiche limitazione dell’energia specifica passante

elevate;

h) caratteristica di intervento magnetotermico tipo B, C, D, K, Z come specificato nel Listino;

i) adatto per montaggio su guida profilata;

j) In opera su quadro elettrico, compresi i collegamenti interni allo stesso, la quota parte della morsettiera in uscita,

la morsettiera di ingresso, la quota parte delle canalette di contenimento cavi ovvero del sistema prefabbricato di

cablaggio interno;

k) tempo di intervento: istantaneo o selettivo (ritardato).

Art. 97 - Blocco differenziale modulare

1. I blocchi differenziali sono dispositivi differenziali assemblabili con un interruttore magnetotermico standard.

2. La Norma IEC/EN 61009, app. G, permette di assemblare gli interruttori magnetotermici differenziali una sola volta

ed  esclusivamente  sul  posto,  cioè  fuori  dalla  fabbrica,  utilizzando  blocchi  differenziali  adattabili  e  interruttori

magnetotermici  appropriati.  I  successivi  tentativi  di  separarli  devono  lasciare  un  danno  permanente  visibile.

L’interruttore  differenziale  ottenuto  in  questo  modo  mantiene  sia  le  caratteristiche  elettriche  dell’interruttore
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magnetotermico  sia  quelle  del  blocco  differenziale  per  corrente  alternata  e/o  pulsante  unidirezionale,  continua

secondo le indicazioni riportate nelle voci del Listino Prezzi ed aventi le seguenti caratteristiche:

a) conforme norme CEI EN 61009;

b) tensione di esercizio 380V 50Hz;

c) involucro di materiale isolante;

d) levetta frontale di manovra;

e) tasto di prova senza dispositivo di esclusione;

f) adatto per montaggio a scatto su guida profilata DIN;

g) In opera su quadro elettrico, compresi i collegamenti interni allo stesso, la quota parte della morsettiera in uscita,

la morsettiera di ingresso, la quota parte delle canalette di contenimento cavi ovvero del sistema prefabbricato di

cablaggio interno.

Art. 98 - Salvamotore magnetotermico

h) conforme norme CEI 17-7

i) tensione nominale di isolamento 660 V

j) sganciatori termici sulle tre fasi regolabili simultaneamente

k) sganciatori magnetici sulle tre fasi con soglia d'intervento fissa a 10 Ir max.

l) comando frontale tramite pulsante di marcia e pulsante di arresto

m) in opera su quadro elettrico o in cassetta, compresa quota parte dei collegamenti

Art. 99 - Interruttori di tipo industriale interruttore automatico magnetotermico scatolato

a) in scatola isolante di elevata resistenza meccanica;

b) conforme norme CEI EN 60947-2 ;

c) manovra  manuale  indipendente  con  leva  frontale  e  segnalazione  di  <aperto>  -  <chiuso>  -  <intervento

sganciatori>;

d) esecuzione fissa con attacchi anteriori;

e) camere d'interruzione con celle dejon;

f) contatti con protezione antiarco;

g) tre poli protetti contro sovracorrenti;

h) quattro contatti;

i) sganciatore termico regolabile;

j) sganciatore magnetico tripolare fisso o regolabile;

k) tensione nominale di isolamento fino a 660 V;

l) termine nominale d'impiego fino a 500 V;

m) frequenza nominale 50 Hz;

n) in opera su quadro elettrico, compresi i collegamenti interni allo stesso, la quota parte della morsettiera in uscita,

la morsettiera di ingresso, la quota parte delle canalette di contenimento cavi ovvero del sistema prefabbricato di

cablaggio interno.
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Art. 100 - Relè differenziale di terra

a) soglia di scatto a scelta nei campi fra 300 e 1.500 mA, fra 1 e 5 A, fra 3 e 15 A, con tempo di ritardo indipendente

regolabile fra 0,02 sec. ed 1 sec.;

b) precisione ± 3%;

c) esecuzione  autoprotetta  elettricamente  (intervento  automatico  in  caso  di  guasto  interno  o  di  mancata

alimentazione)

d) alimentazione ausiliaria a 220 V, 50 Hz oppure 110 o 125 V c.c.;

e) uno o più contatti ausiliari di scambio e segnalazione di intervento;

f) ripristino manuale a pulsante oppure automatico;

g) pulsante di prova;

h) manopole di regolazione della soglia d'intervento e del tempo di ritardo;

i) in  custodia  di  materiale  isolante  per  montaggio  a  parete  o  incasso  quadro,  compresa  la  quota-parte  dei

collegamenti;

j) trasformatore toroidale con diametro interno come specificato;

k) in opera collegato.

Art. 101 - Sezionatore

a) esecuzione con modulo di 17,5 mm per ogni polo attivo;

b) conforme norme CEI 17-11;

c) manovre manuale indipendente con levetta frontale e indicazione di <aperto> - <chiuso>;

d) adatto per montaggio a scatto su guida profilata DIN;

e) tensione nominale d'impiego: 220V unipolare, 380 V multipolare; 50 Hz;

f) In opera su quadro elettrico, compresi i collegamenti interni allo stesso, la quota parte della morsettiera in uscita,

la morsettiera di ingresso, la quota parte delle canalette di contenimento cavi ovvero del sistema prefabbricato di

cablaggio interno.

Art. 102 - Interruttore di manovra a pacco

a) conforme norme CEI 17-11;

b) tensione nominale d'impiego fino a 500 V, 50 Hz;

c) comando con leva o manopola frontale a manovra indipendente;

d) dispositivo  di  accoppiamento  leva/interruttore  con  blocco  all'apertura  della  portella,  su  cui  è  fissata  la  leva,

quando l'interruttore è chiuso;

e) mostrina frontale con indicazione di aperto e chiuso;

f) adatto per montaggio su fondo quadro elettrico od in cassetta;

g) schermo di protezione dei morsetti di entrata contro i contatti accidentati;

h) in opera, compresi i collegamenti elettrici, nelle portate indicate, riferite alle categorie d'impiego AC-3 ed AC-23

alla tensione di 380 V.
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Art. 103 -  Relè a tempo sincrono

a) Conforme norme IEC/EN 60947-5-1 (CEI 17-44)

b) azionamento con motorino sincrono

c) tensione nominale d'isolamento e di impiego 380V, 50Hz

d) d. grado di protezione IP20

e) e. ritardato all'eccitazione

f) due contatti di scambio: uno istantaneo ed uno ritardato

g) due campi di regolazione commutabili, per tempi a scelta fra 0,15 sec. e 60 ore

h) blocco, inseribile, contro il ritorno a zero in mancanza della tensione

i) corrente nominale d'impiego Ie = 4A a 220V in cat. AC-11

j) per montaggio sporgente o incassato

k) in opera su quadro elettrico, compresa la quota-parte dei collegamenti, oppure in cassetta.

Art. 104 - Relè a tempo elettronico

a) Conforme norme IEC/EN 60947-5-1 (CEI 17-44)

b) funzionamento statico

c) tensione nominale di isolamento e di impiego 220V, 50Hz

d) grado di protezione IP 20

e) ritardato all'eccitazione

f) un contatto di scambio ritardato

g) regolazione continua per campi a scelta fino a 60 sec.

h) per montaggio sporgente o incassato

i) in opera su quadro elettrico, compresa la quota-parte dei collegamenti o in cassetta

Art. 105 - Interruttore fotoelettrico crepuscolare

a) elemento sensibile al Cds in custodia per esterno con calotta di vetro e staffa di fissaggio a parete

b) apparato di regolazione e di intervento in custodia isolante protetta alla polvere, per montaggio a parete o su

quadro

c) alimentazione 220V, 50Hz

d) soglia d'intervento regolabile fra 1 e 200 lux

e) ritardo d'intervento circa 15÷20 sec.

f) rapporto fra i livelli di spegnimento e di accensione: da 2 a 4

g) contatto ausiliario in chiusura 5A a 220V

h) in opera compreso il collegamento fra sensore e regolatore, in cavo 3x1,5 mm
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Art. 106 - Trasformatore monofase di isolamento

a) conforme norme CEI 14-6

b) tensione primaria a scelta fra 220 e 380V

c) tensione secondaria a scelta fra 24, 48, 110 e 220V

d) idoneo per azionamento di bobina di contattori

e) con protezione dei terminali attivi contro i contatti diretti accidentali

f) in opera su quadro o in cassetta, collegato

Art. 107 - Pulsante da incasso su quadro

a) conforme norme CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) per quanto applicabili

b) tensione di esercizio 220 V

c) diametro non inferiore a 20 mm.

d) versione a scelta fra: pulsante piatto, sporgente, con guardia, a fungo

e) ghiera cromata

f) attacchi a vite.

g) In opera collegato.

Art. 108 - Manipolatore o selettore da incasso su quadro

a) conforme norme CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) per quanto applicabili

b) tensione di esercizio 220 V

c) diametro non inferiore a 20 mm.

d) versione a scelta fra contatto permanente e contatto ad impulso

e) ghiera cromata

f) attacchi a vite

g) in opera collegato

Art. 109 - Lampada di segnalazione da incasso su quadro

a) conforme norme CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) per quanto applicabili

b) tensione di esercizio fino a 220 V

c) con gemma tonda, sfaccettata o quadrata

d) diametro non inferiore a 20 mm

e) ghiera cromata

f) attacchi a vite.

g) in opera collegata.
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Art. 110 - Strumento di misura indicatore da incasso su quadro

a) per inserzione diretta o con trasformatore di misura incluso nel prezzo

b) scala di tipo intercambiabile, a 90° o a 240°

c) quadrato di 96 mm. di lato

d) classe di precisione 1,5

e) in opera collegato.

Art. 111 - Contatore elettrico a induzione

a) inserzione voltmetrica diretta fino a 380 V

b) inserzione amperometrica diretta o tramite trasformatori di corrente esclusi dal prezzo

c) versione da incasso su quadro, di 144 mm. di lato, oppure versione da parete

d) indicatore a sei cifre, di cui una decimale

e) morsettiera piombabile

f) in opera collegato.

Art. 112 - Orologio interruttore sincrono

a) pilotaggio al quarzo

b) alimentazione 220 V, 50 Hz

c) riserva di carica almeno 12 ore

d) un contatto di scambio 10A a 250 V e cosfì = 1 per ogni disco-programma

e) intervallo minimo fra due comandi: 1 ora su programma giornaliero, 7 ore su quello settimanale

f) almeno quattro pioli di comando ogni disco

g) in custodia di materiale isolante con calotta trasparente, adatta per montaggio incassato su quadro

h) grado di protezione IP 20

i) in opera collegato e funzionante.

AZIONAMENTI IN GENERE

L'azionamento  elettrico  è  un  particolare  sistema che  converte  l'energia  elettrica  che  riceve  in  ingresso,  in  energia

meccanica in uscita,  mediante l'uso di  elettronica di  potenza e seguendo una funzione di  comando.  In tal  modo è

possibile far seguire ad un motore elettrico un comportamento desiderato per uno scopo prefissato.

Per  il  funzionamento e la protezione essi  si  servono di  apparecchiature quali  commutatori,  contattori,  sganciatori  e

fusibili.

Art. 113 - Commutatore per motore

j) conforme norme IEC/EN 60947-1-3 – 60947-5-1 – 60204-1

k) tensione nominale d'impiego fino 500 V, 50 Hz;

l) comando con levetta o manopola frontale a manovra indipendente;

m) mostrina frontale con indicazione delle posizioni o delle funzioni;
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n) adatto per il montaggio su portella di quadro elettrico o su coperchio di cassetta (o nei tipi IP 55, già comprensivo

di cassetta isolante)

o) categoria d'impiego AC 3

p) in opera compresi i collegamenti elettrici, nelle portate indicate riferite alla tensione di 380 V.

Art. 114 - Commutatore ausiliario a camme di comando manuale

a) conforme norme IEC/EN 60947-1-3 – 60947-5-1 – 60204-1

b) tensione nominale d'impiego fino a 500 V, 50 Hz

c) comando con levette o manopola frontale a manovra indipendente

d) mostrina frontale con indicazione delle posizioni o delle funzioni

e) adatto per montaggio su portella di quadro elettrico o su coperchio di cassetta

f) in opera compresi i collegamenti elettrici, nelle portate indicate riferite alla tensione di 380 V.

Art. 115 - Fusibile cilindrico

1. I  fusibili  sono  apparecchiature  che  assolvono  il  compito  di  proteggere  i  circuiti  elettrici  dai  cortocircuiti  e  dai

sovraccarichi, aprendo il circuito su cui sono inseriti. Tale operazione si svolge mediante la fusione di una o più parti,

dimensionate a tale scopo, e provoca l’interruzione del passaggio di corrente, qualora questa superi un determinato

valore per un tempo sufficientemente lungo.

2. Il  fusibile  è costituito  da  una  parte  fissa  detta  portafusibile,  connessa ai  conduttori  del  circuito  che  in  caso  di

intervento può essere riutilizzata, e da una parte mobile (cartuccia) che deve essere rimossa e sostituita una volta

fusa dalla sovracorrente.

3. Le caratteristiche dei fusibili sono le seguenti: potere di interruzione o di cortocircuito, corrente nominale (valore di

corrente che il fusibile sopporta senza provocare il distacco), tensione nominale di esercizio, tempo di intervento del

dispositivo  (dal  momento  del  raggiungimento  del  valore  massimo  della  corrente  di  fusione  rispetto  a  quella

nominale).

4. I fusibili possono essere classificati nei seguenti modi:

• di tipo domestico o industriale a seconda se vengono utilizzati da persone esperte o meno;

• secondo la capacità di interrompere la corrente: di tipo “a” per uso combinato con relè termici interrompono

correnti  di poco superiori a quelle nominali  – di tipo “g” interrompono qualsiasi corrente di superiore al loro

valore nominale fino al limite della loro capacità di rottura;

• in base alla categoria di intervento : di tipo “G” resistivi per uso generale o “M” per la protezione di motori.

5. Le caratteristiche principali sono:

a) conforme norme CEI 32.1-4-5-7

b) potere d'interruzione non inferiore a 20kA

c) tensione di esercizio 380 V - 50 Hz

d) d. limitatore di corrente

e) segnalatore di fusione
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Art. 116 - Contattori

6. I contattori sono apparecchi in grado di stabilire, portare ed interrompere le normali correnti di alimentazione degli

utilizzatori.

7. Possono essere manuali o automatici e funzionano per mezzo di un elettromagnete che, una volta eccitato chiude o

apre i contatti mobili. Essi possono essere comandati a distanza e da più punti ed in caso di mancanza di tensione

aprono il circuito, mettendo in sicurezza il macchinario alimentato.

8. Si distinguono principalmente contatti di potenza che portano o interrompono la corrente agli utilizzatori o contatti

ausiliari di minor dimensioni, che gestiscono i circuiti di comando.

Art. 117 - Contattore tripolare in aria

a) conforme norme CEI 17-3, per applicazioni domestiche e similari conforme norme CEI EN 61095, per applicazioni

industriali conforme norme CEI EN 60947-4 -1

b) tensione nominale d'isolamento e di impiego 660 V, 50 Hz

c) comando con bobina silenziosa in corrente alternata o in corrente continua (in tal caso è compresa la resistenza

addizionale) ad una delle tensioni a scelta tra 24/48/110/220 V

d) in opera su quadro elettrico, compresa la quota parte dei collegamenti di potenza ed ausiliari, od in cassetta, con

le caratteristiche specificate ed aventi il seguente significato:

• Ie: corrente nominale d'impiego riferita alla tensione di 380 V

• Pm: potenza nominale d'impiego riferita alla tensione di 380 V per comando di motore trifase in CAT

• AC-2 o AC-3

• Pc: potenza nominale d'impiego riferita alla tensione di 380 V di condensatori trifase.

Art. 118 - Contattore ausiliario

a) Conforme norme IEC/EN 60947-5-1 (CEI 17-44)

b) tensione nominale d'isolamento e di impiego 660 V, 50 Hz

c) comando con bobina silenziosa in corrente alternata o in corrente continua (in tal caso è compresa la resistenza

addizionale) ad una delle tensioni a scelta fra 24, 48, 110 o 220 V

d) grado di protezione IP00

e) corrente nominale termica Ith = 16A

f) in opera su quadro elettrico, compresa la quota parte dei collegamenti, o in cassetta

Art. 119 - Contattore ausiliario a memoria

a) Conforme norme IEC/EN 60947-5-1 (CEI 17-44)

b) tensione nominale d'isolamento e di impiego 500V, 50Hz

c) comando con bobina silenziosa in corrente alternata o continua ad una delle tensioni a scelta fra 110 o 220V

d) comando ad impulso o a contatto permanente con ritenuta meccanica

e) grado di protezione IP00

f) corrente nominale termica Ith = 16A
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g) corrente nominale d'impiego Ie:

h) in cat AC-11: 10A a 220V e 6A a 380V

i) in cat. DC-11: 6A a 24V, 0,9A a 110V e 0,45A a 220V

j) j. nove contatti

k) k. in opera su quadro elettrico, compresa la quota-parte dei collegamenti, o in cassetta.

CAPO VIII - APPARECCHIATURE PACKAGE

Art. 120 - Cabine di trasformazione

Le cabine di trasformazione devono essere costruite con apparecchiature completamente contenute in armadi metallici.

La cabina deve essere provvista preferibilmente di ventilazione naturale dimensionata in modo da evitare la presenza,

nei  periodi  caldi,  di  temperature  interne  elevate.  Tutte  le  condutture convergenti  alla  cabina non  devono  costituire

percorso per l’infiltrazione di acqua piovana.

L'impianto di terra deve essere coordinato con i parametri elettrici  (correnti convenzionale di guasto a terra e tempo

d'intervento delle protezioni a monte) forniti espressamente dall'ente distributore; la verifica delle tensioni di passo e

contatto deve avvenire, mediante calcoli ovvero misure in sito secondo quanto disposto dalla Normativa, prima della

messa in servizio dell'impianto.

L’impianto di media tensione deve essere progettato e realizzato in accordo con le disposizioni dell’Autorità per l’Energia

Elettrica ed il gas e con le prescrizioni della Società Distributrice.

Art. 121 - Trasformatori MT/bt

Il trasformatore è una macchina elettrica statica che per induzione elettromagnetica permette il trasferimento di energia,

solitamente con trasformazione dei valori di tensione e corrente, fra due circuiti elettricamente separati. E’ costituito da

due o più avvolgimenti  e da un nucleo in acciaio che ha il  compito di  migliorare l'accoppiamento magnetico tra gli

avvolgimenti stessi. Il trasformatore trifase è una delle parti fondamentali delle cabine di trasformazione degli impianti

utilizzatori alimentati in media tensione.

I trasformatori si classificano principalmente in relazione al numero delle fasi (monofasi o trifasi), al tipo di impiego (di

misura, per l'alimentazione dei circuiti, di potenza, ecc..) e al tipo di raffreddamento. In particolare i trasformatori trifase

possono essere a secco o in olio, con raffreddamento naturale o artificiale. LE principali caratteristiche tecniche sono le

seguenti:

a) Conformi alle norme CEI 14-8 e CEI / EN 60076-1/5-10-11

b) Isolati in resina epossidica

c) Tensione di riferimento primario 24 kV

d) Classe di isolamento F

e) Avvolgimenti MT e BT inglobati in resina

f) Completo di accessori di collegamento, termosonde e centralina di controllo delle temperature, contatti di allarme

interfacciabili per vie seriali.

Art. 122 - Gruppi statici di continuità

Un gruppo  statico  di  continuità  (detto anche  UPS,  dall'Inglese Uninterruptible  Power  Supply)  è  un'apparecchiatura

utilizzata  per  mantenere  costantemente  alimentati  elettricamente  in  corrente  alternata  apparecchi  elettrici.  Si  rivela
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necessario laddove le apparecchiature elettriche non possono in nessun caso rimanere senza corrente (ad esempio in

luoghi pubblici come ospedali, centrali ecc..) evitando di creare un disservizio più o meno grave. È utilissimo soprattutto

nei paesi dove si producono frequenti e sistematici black-out.

Fondamentalmente è un apparecchio costituito da almeno tre parti principali: un primo convertitore alternata/continua

(convertitore AC) che, grazie a un raddrizzatore e a un filtro, converte la tensione alternata della rete elettrica in tensione

continua;  una batteria o più batterie in cui  viene immagazzinata l'energia fornita dal  primo convertitore; un secondo

convertitore continua/alternata (convertitore CA o inverter) che prelevando energia dal raddrizzatore o dalle batterie in

caso di mancanza di rete elettrica, fornisce corrente al carico collegato. Principali caratteristiche:

a) Gestione e controllo a microprocessore

b) Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune da perturbazioni di

rete

c) Test batteria automatico e periodico

d) Tensione alimentazione 230 v 50 Hz. – Tensione di uscita 230 V tolleranza 5% 50 Hz. Sinusoidale

e) Tempo di intervento 2 ms

f) Protezione  delle  batteria  dall’eccessiva  scarica,  da  sovracorrente  e  cortocircuito,  sovra  o  sottotensione  e

temperatura

g) Ridotta rumorosità

h) Porte USB Rs 232 e software per chiusura degli applicativi e gestione priorità dei carichi

i) Temperatura di esercizio 0-40°C

j) Prese IEC 10 A

k) Batterie ermetiche senza manutenzione idonee all’impiego in ambienti chiusi.

Art. 123 - Gruppi elettrogeni

I gruppi elettrogeni sono macchine costituite da un motore termico accoppiato ad un generatore elettrico (alternatore)

che producono energia elettrica a partire da energia termica di  combustione tramite due conversioni  in cascata:  da

energia termica ad energia meccanica e da energia meccanica ad energia elettrica. Principali caratteristiche:

a) Alimentazione a benzina verde o diesel

b) Raffreddamento ad aria o acqua

c) Tensione di uscita 230/400 V – Frequenza 50 Hz

d) Completo di idonee protezioni, pannello di comando automatico e quadro di commutazione

e) Installazione conforme D.M. 13/07/2011

Art. 124 - Rifasamento

a) In carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini

con gruppi di

b) condensatori  mediante  relè  fasometrico,  condensatori  in polipropilene metallizzato  rinforzato  a basse perdite,

massima distorsione

c) armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400 Vac, conformi alle Normative CEI EN 60439-1/2 –

CEI EN 60831-1/2 – CEI EN 61921-1.

                    Direzione LL.PP. Sport – U.O. Tecnologico - Viale della Vittoria, 37 - 60123 ANCONA 67



                                                                                                                    COMUNE di ANCONA
Direzione LL.PP. Sport

  U.O. TECNOLOGICO

Art. 125 - Convertitori di frequenza (inverter)

a) Per  vari  tipi  di  applicazioni  (di  processo,  comando  pompe  o  ventilatori),  con  o  senza  display,  completo  di

regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche.

CAPO IX - APPARECCHIATURE ACCESSORIE – PRESE – SPINE

Art. 126 - Morsetto unipolare componibile di derivazione

a) tensione nominale d'isolamento minima 500 V, 50 Hz;

b) corpo di ottone nichelato o cadmiato;

c) due viti con pattino di pressione sul conduttore;

d) corpo di materiale isolante stampato;

e) innesto a molla su guida profilata;

f) portacartellino e cartellino numerato;

g)  piastrina terminale;

h) In opera collegato, compresa la quota-parte della guida.

Art. 127 - Frutto componibile da incasso

a) conforme norme CEI 23-9 e 23-16 comprensivo di quota-parte di:

b) per tensione fino a 250V, 50 Hz;

c) In opera collegato, singolo od in combinazione.

Art. 128 - Frutti componibili - apparecchi di comando con protezione

a) magnetotermica o magnetotermica differenziale, conforme norme CEI 23-3; comprensivo di quota-parte di :

b) in opera collegato, singolo o in combinazione per tensione fino a 250 V, 50 Hz.

Art. 129 - Custodia da incasso o da parete per frutto componibile

a) grado di protezione IP 44;

b) in materiale isolante o in lega leggera;

c) adatta per tre frutti;

d) con telaio di supporto;

e) In opera fissata alla muratura, oppure incassata, secondo le indicazioni del Produttore. Il corrispettivo del sistema

di fissaggio è compreso nel prezzo. Mostrina di colore a scelta della Direzione Lavori

CAPO X - ILLUMINAZIONE

I  sistemi  di  illuminazione  artificiale  devono  possedere  elevato  grado  di  efficienza  con  resa,  con  riferimento  sia

all'efficienza vera e propria della sorgente luminosa sia a quella complessivamente risultante dalla catena formata da

lampada – apparecchio illuminante - ambiente.
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Sono quindi da preferire sistemi con lampade led, fluorescenti, lineari ovvero compatte, montate in apparecchi di elevato

rendimento, con emissione prevalentemente diretta e con possibilità di controllo del flusso luminoso. Il controllo può

essere realizzato, a discrezione del Progettista, sia mediante opportuna configurazione di comando degli apparecchi sia

mediante sistemi  elettronici  di  regolazione continua. Per  evitare  indesiderati  fenomeni  di  abbagliamento; le sorgenti

luminose non devono mai rientrare nel normale campo visivo quando questo può essere determinato in relazione ad uno

o più punti prevalenti di osservazione. Non è ammesso l'utilizzo di lampade ad incandescenza.

L’illuminazione di sicurezza per l’indicazione delle vie di esodo, antipanico e per la prosecuzione dell’attività lavorativa,

deve essere progettata in accordo con le specifiche disposizioni di Legge e Normative vigenti.

L’illuminazione  esterna  deve  essere  progettata  ed  installata  in  accordo  con  le  Normative  relative  alla  riduzione

dell’inquinamento luminoso.

Art. 130 - Apparecchi illuminanti

1. Devono possedere requisiti illuminotecnici e grado di protezione idonei all’ambiente di installazione, devono essere

conformi alle Normative relative agli apparecchi illuminanti. Il fissaggio dell'apparecchio al supporto edile (soffitto,

controsoffitto, parete) deve assicurare il massimo affidamento contro le cadute; gli schermi diffusori devono essere

parimenti affidabili; devono essere valutate, nelle fasi progettuali e di installazione, eventuali problematiche derivanti

da vibrazioni ovvero da sollecitazioni meccaniche aggiuntive.

2. L’installazione  di  qualsivoglia  apparecchio  illuminante  deve  essere  realizzata  in  accordo  con  le  indicazioni  del

Costruttore  dello  stesso.  Gli  apparecchi  illuminanti  devono essere installati  in  modo tale  da rendere agevoli  le

operazioni di manutenzione ordinaria degli stessi.

Art. 131 - Plafoniera fluorescente prismata

a) conforme norme CEI 34-21

b) curva fotometrica approvata dalla D.L.

c) classe I

d) base di robusta lamiera d'acciaio sagomata e nervata

e) verniciatura al forno su trattamento anticorrosivo

f) fissaggio dello schermo alla base mediante sistema a levette od a molle approvato dalla D.L.

g) fissata a soffitti od a parete, con tasselli meccanici e gancio murato compresi

Art. 132 - Plafoniera fluorescente di forma cilindrica o quadrata

a) conforme norme CEI 34-21

b) curva fotometrica approvata dalla D.L.

c) base di robusta lamiera d'acciaio sagomata e nervata

d) verniciatura al forno su trattamento anticorrosivo

e) schermo di  materiale  acrilico  di  elevata  purezza,  trasparente,  stampato  ad  iniezione  in  un  pezzo  solo  o  in

policarbonato autoestinguente

f) fissaggio dello schermo alla base mediante sistema a levette od a molle approvato dalla D.L.

g) uno o più complessi fluorescenti formati da:

◦ un tubo ø 26-38 mm con tonalità e indice di resa cromatica a scelta D.L.
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◦ un alimentatore monolampada 220V

◦ uno starter a luminescenza

◦ un condensatore di rifasamento complessivo almeno a cosfì 0,9

◦ due portalampada elastici di sicurezza

◦ una serie di collegamenti

h) fissata a soffitti od a parete,con tasselli meccanici e gancio murato compresi

Art. 133 - Riflettore fluorescente asimmetrico

a) conforme norme CEI 34-21

b) curva fotometrica approvata dalla D.L.

c) corpo contenitore delle parti elettriche di lamiera d'acciaio verniciata al forno su trattamento antico

d) riflettore assimmetrico di lamiera come il corpo, fissato a questo mediante viti o godroni

e) un complesso fluorescente formato dai componenti elencati nella voce precedente

f) fissato a parete tramite due staffe metalliche ad <U> verniciate, sporgenti fino a 40 cm (queste comprese)

Art. 134 - Plafoniera fluorescente con reticolo lamellare

a) conforme norme CEI 34-21

b) curva fotometrica approvata dalla D.L.

c) corpo scatolato di robusta lamiera d'acciaio verniciata al forno su trattamento anticorrosivo, adatto per passaggio

a soffitto

d) reticolo  metallico  formante  un  vano  trapezoidale  per  ogni  tubo  fluorescente,  con  lamelle  trasversali  al  tubo

disposte in modo di contenere entro 45° dalla verticale l'emissione luminosa diretta; reticolo e lamelle di acciaio

verniciato bianco o di alluminio

e) cerniera e dispositivi di chiusura a scatto del reticolo sul corpo

f) tegoli interni, mascherati dal reticolo, per sostenere tutte le parti elettriche di ciascun complesso fluorescente

g) due o più complessi fluorescenti formati ciascuno dai componenti elencati nelle voci precedenti

h) fissata a soffitto, tasselli meccanici e gancio murato compresi

Art. 135 - Plafoniera fluorescente a bassa luminanza

a) conforme norme CEI 34-21

b) curva fotometrica approvata dalla D.L.

c) corpo idoneo al contenimento delle apparecchiature elettriche, in lamiera d'acciaio spessore minimo 8/10 mm

d) verniciatura in elettroforesi con smalto bianco essiccato al forno, su trattamento anticorrosivo

e) griglia ottica a specchio oppure antiriflesso semispeculare (tipo Batwing o Darklight o BAP) in alluminio titolo

99,85 o 99,95, ad alveoli parabolici a elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°÷60° 200 cd/m²)

con massima intensità luminosa emessa tra i 20° e 55°. Fissata mediante dispositivi a scatto, apertura a cerniera.

Scelta e approvata dalla D.L.

f) uno o più complessi fluorescenti formati da :
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◦ tubo fluorescente ø 26-38 mm con tonalità e indice di resa cromatica a scelta della D.L.

◦ alimentatore monolampada 220 V

◦ starter a luminescenza

◦ condensatore di rifasamento complessivo (per mono o bilampada) almeno a cosfì 0,9

◦ due portalampada elastici di sicurezza

◦ una serie di collegamenti

g) issata a soffitti con tasselli meccanici e gancio murato compresi.

Art. 136 - Plafoniera fluorescente a tenuta

a) conforme norme CEI 34-21

b) curva fotometrica approvata dalla D.L.

c) corpo stampato ad iniezione in un pezzo solo, di materiale isolante infrangibile ed autoestinguente

d) riflettore  interno  di  lamiera  d'acciaio  verniciata  al  forno  su  trattamento  anticorrosivo,  portante  tutte  le  parti

elettriche

e) schermo di materiale acrilico trasparente infrangibile o policarbonato autoestinguente

f) fissaggio dello schermo alla base mediante ganci elastici o metallici a scelta della D.L.

g) uno o due complessi fluorescenti formati ciascuno dai componenti elencati nelle voci precedenti

h) fissata a soffitto od a parete, con tasselli meccanici e gancio murato compresi

Art. 137 - Plafoniera fluorescente componibile

a) conforme norme CEI 34-21

b) curva fotometrica approvata dalla D.L.

c) corpo base scatolato  di  lamiera d'acciaio  verniciata  al  forno su trattamento anticorrosivo,  adatto per  le parti

elettriche

d) testate porta lampada

e) uno o due complessi fluorescenti formati dai componenti elencati nelle voci precedenti

f) fissata  a  soffitto  con tasselli  meccanici  compresi  nel  prezzo,  o  applicata a  canale  metallico,  con  squadrette

comprese

Art. 138 - Plafoniera fluorescente ad incasso per soffittature in doghe metalliche

a) conforme norme CEI 34-21

b) curva fotometrica approvata dalla D.L.

c) base in robusta lamiera d'acciaio sagomata e nervata spessore min. 8/10 mm

d) verniciature al forno su trattamento anticorrosivo

e) riflettore in alluminio brillantato

f) schermo lamellare verniciato bianco o in metacrilato trasparente o in policarbonato autoestinguente

g) uno o due complessi fluorescenti formati da:
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h) tubo fluorescente ø 26-38 mm con tonalità e indice di resa cromatica a scelta della D.L.

i) alimentatore monolampada a 220 V

j) starter a luminescenza con porta starter

k) un condensatore di rifasamento complessivo (per mono o bilampada) almeno a cosfì 0,9

l) due portalampada elastici di sicurezza

m) una serie di collegamenti

n) compresi appositi ganci di fissaggio

Art. 139 - Plafoniera fluorescente a bassa luminanza, ad incasso per controsoffittature in doghe

a) conforme norme CEI 34-21

b) curva fotometrica approvata dalla D.L.

c) corpo idoneo al contenimento delle apparecchiature elettriche, in lamiera d'acciaio spessore minimo 8/10 mm

d) verniciatura in elettroforesi con smalto bianco essiccato al forno, su trattamento anticorrosivo

e) griglia ottica a specchio oppure antiriflesso semispeculare (tipo Batwing o Darklight o BAP) in alluminio titolo

99,85 o 99,95, ad alveoli parabolici a elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°÷60°_200cd/m²)

con massima intensità luminosa emessa tra i 20° e 55°. Fissata mediante dispositivi a scatto, apertura a cerniera.

Scelta e approvata dalla D.L.

f) uno o più complessi fluorescenti

g) tubo fluorescente ø 26-38 mm con tonalità e indice di resa cromatica a scelta della D.L.

h) alimentatore monolampada 220 V

i) starter a luminescenza

j) condensatore di rifasamento complessivo (per mono o bilampada) almeno a cosfì 0,9

k) due portalampada elastici di sicurezza

l) una serie di collegamenti

m) fissata a soffitti o a parete, con tasselli meccanici e gancio murato compresi.

Art. 140 - Plafoniera fluorescente ad incasso per soffittature a pannelli, in fibre di roccia agglomerata

a) conforme norme CEI 34-21

b) curva fotometrica approvata dalla D.L.

c) corpo idoneo al contenimento delle apparecchiature elettriche, in lamiera d'acciaio spessore minimo 8/10 mm,

trattamento anticorrosivo e verniciatura in elettroforesi con smalto bianco essiccato al forno

d) schermo metacrilato o lamellare verniciato bianco o policarbonato autoestinguente, a scelta della D.L. e sistema

di fissaggio approvato dalla D.L.

e) un complesso fluorescente formato dai componenti elencati nella voce precedente

f) compresi appositi ganci di fissaggio
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Art. 141 - Plafoniera fluorescente ad incasso per soffittature a pannelli, in fibre di roccia agglomerata

a) conforme norme CEI 34-21

b) curva fotometrica approvata dalla D.L.

c) corpo idoneo al contenimento delle apparecchiature elettriche in lamiera d'acciaio spessore minimo 8/10 mm,

trattamento anticorrosivo e verniciatura in elettroforesi con smalto bianco essiccato al forno

d) griglia ottica a specchio oppure antiriflesso semispeculare (tipo Batwing o Darklight o BAP) in alluminio titolo

99,85 o 99,95 ad alveoli parabolici a elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°÷60°_200cd/m²)

con massima intensità luminosa emessa tra i 20° e 55°. Fissata mediante dispositivi a scatto, apertura a cerniera.

Scelta e approvata dalla D.L.

e) un complesso fluorescente formato dai componenti elencati nelle voci precedenti

f) compresi appositi ganci di fissaggio

Art. 142 - Armatura a cassoncino con lampada a scarica

a) conforme norme CEI 34-21

b) curva fotometrica approvata dalla D.L.

c) corpo scatolato di robusta lamiera d'acciaio verniciata al forno su trattamento antiruggine, comprendente due vani

separati: uno per la lampada e l'altro per l'alimentatore

d) reticolo metallico a maglie quadrate di esecuzione particolarmente robusta, con telaio incernierato al corpo e

dispositivo di chiusura di sicuro affidamento

e) riflettore in lastra di alluminio martellato, ossidato e brillantato

f) schermo  piano  di  materiale  acrilico  trasparente  o  in  policarbonato  autoestinguente,  appoggiato  e  fissato

internamente al reticolo, ad esatta misura di quest'ultimo

g) equipaggiamento elettrico formato da:

h) una lampada a ioduri metallici di potenza e flusso luminoso indicati dal progettista o dalla D.L.

i) un alimentatore a 220V-50Hz

j) un accenditore

k) un condensatore di rifasamento almeno a cosfì 0,9

l) un portalampada di porcellana

m) una serie di collegamenti elettrici

n) un  fusibile.  Le  parti  elettriche  di  alimentazione  sono  racchiuse  nell'apposito  scomparto  ventilato,  accessibile

solamente con la rimozione di un riparo metallico fissato con viti

o) fissata a soffitto, tasselli metallici e gancio murato compresi

Art. 143 - Proiettore per lampada a scarica

a) curva fotometrica approvata dalla D.L.

b) corpo in pressofusione di lega leggera, alettato e verniciato al forno, con alloggio per l'accenditore

c) telaio reggivetro incernierato, con godroni o ganci a molla di chiusura

d) vetro trasparente, termoresistente

e) riflettore di alluminio purissimo, brillantato, liscio o martellato
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f) uno o due portalampada (secondo il tipo di lampada impiegata), collegati con conduttori per alta temperatura

g) staffa metallica di sostegno ed orientamento

h) in opera fissata a parete, con bulloni murati compresi, o in cima al palo

Art. 144 - Complesso con lampada a scarica ad alta pressione

a) lampada con attacco edison o bispina

b) alimentatore a 220V - 50Hz per installazione in cassetta o quadro

c) accenditore per accensione normale, per montaggio nel proiettore, in cassetta o quadro

d) condensatore di rifasamento almeno a cosfì 0,9

e) valvola fusibile

f) conduttori di collegamento tipo H07 RN-F, oppure H07 V-U oppure G50R/4 fra la lampada e l'alimentatore, anche

nel caso che questo si trovi centralizzato con altri in posizione distante dalla lampada

Art. 145 - Lampione da giardino per montaggio su palo

a) curva fotometrica approvata dalla D.L.

b) riflettore in lastra di alluminio verniciato di bianco inferiormente e tinta a scelta superiormente

c) schermo troncoconico di materiale trasparente infrangibile prismatizzato

d) portalampada edison di porcellana a norme CEI 34-11

e) in opera, nelle dimensioni e per le potenze prescritte.

Art. 146 - Complesso con lampada a bulbo fluorescente

a) conforme norme CEI 34-6 e 34-7

b) alimentatore a 220V 50Hz per installazione in griffa di lampioncino

c) condensatore di rifasamento almeno a cos

d) griffa di lega leggera pressofusa o di materiale isolante stampato, verniciata in colore a scelta della D.L.

e) portalampada edison di porcellana a norme CEI 34-11 e lampada b.f. a vapori di mercurio

Art. 147 - Binario elettrificato

a) corpo in alluminio

b) sezione conduttori min. 4 mm²

c) in opera, fissato a soffitto o a parete, completo di alimentatore,profilo di chiusura ed eventuali accessori giunto

lineare, giunto a L, giunto a T, giunto a croce, giunto flessibile, deviatore.

Art. 148 - Reattore alta frequenza versione standard, adatto per lampade fluorescenti

Reattore  elettronico  ad alta  frequenza  (circa  28 KHz)  a bassissime perdite,  con elevato  fattore  di  potenza  (cosfì>

0,96),accensione immediata(< 1 sec.) senza starter e senza sfarfallamento, adatto per funzionamento anche a basse

temperature (-15 +70°C) e con accensione a caldo (preriscaldamento degli elettrodi). Il reattore deve essere conforme a
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quanto  prescritto  dalle  norme  VDE  0712  e  provvisto  di  certificazione  da  parte  di  marchio  europeo  di  conformità

(IMQ/VDE/KEMA ecc.). In opera funzionante.

Art. 149 - Rettore alta frequenza versione dimming, adatto per lampade fluorescenti :

Reattore  elettronico ad alta  frequenza (circa 28÷45 KHz) versione dimming che consenta la  regolazione del  flusso

luminoso  dal  100%  al  25%,  mediante  un  potenziometro  di  comando  e/o  una  fotocellula.  Accensione  a  caldo

(preriscaldamento  degli  elettrodi).  Il  reattore  deve  essere  conforme  a  quanto  prescritto  dalle  norme  VDE  0712  e

provvisto di certificazione da parte di marchio europeo di conformità (IMQ/VDE/KEMA ecc.). In opera funzionante.

Art. 150 - Apparecchio illuminante con alimentazione da rete o da gruppo soccorritore

a) con lampada a fluorescenza o ad incandescenza

b) corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente

c) in opera collegato all'impianto, completo di lampada e di tasselli di fissaggio per montaggio a parete e completo di

scatola per il montaggio incassato.

Art. 151 - Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non permanente o permanente

a) con lampada a fluorescenza o ad incandescenza

b) corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente

c) accumulatore al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili

d) circuito di ricarica incorporato

e) dispositivo di intervento automatico al mancare della tensione di rete e V.V

f) autonomia di 2 ore

g) in opera collegato all'impianto, completo di lampada e di tasselli di fissaggio a parete o completo di scatola per il

montaggio incassato.

Art. 152 - Unità autonoma di emergenza per lampada fluorescente

a) adatto per lampada lineare da 18 W a 65 W

b) modulo elettronico con funzione di carica batteria e di inverter c.c./c.a., alimentato a 220V, 50Hz

c) batteria a secco al Ni-Cd in contenitore di materiale sintetico, capacità di almeno 4Ah

d) autonomia minima 2 ore

e) potenza luminosa dal 15% al 25% circa di quella nominale della lampada

f) tempo di ricarica da 18 a 24 ore

g) in opera su plafoniera fluorescente esclusa dal prezzo

Art. 153 - Gruppo statico di continuità

a) tensione di alimentazione 220 V - 50 Hz
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b) tensione di uscita 220 V ± 15%

c) frequenza di uscita 50 Hz ± 5%

d) rendimento non inferiore a 0,8

e) soglia d'intervento 220 V -20%

f) tempo d'intervento da 0,5 sec. a max 1 sec.

g) carica automatica

h) protezione contro : eccessiva scarica, ritardo rientro rete, cortocircuito e sovvraccarico lato uscita

i) strumentazione o indicatori per tensione batteria, corrente di carica, tensione d'uscita, presenza rete, sovraccarico

j) in opera, collegato alla batteria pronto per funzionare.

Art. 154 - Batteria di accumulatori alcalini 

a) tensione nominale per elemento 1,2 V

b) elementi Ni-Cd sigillati in contenitori di materiale isolante

c) in opera, con telaio di supporto a discrezione della D.L., tavola istruzioni, e accessori pronta per funzionare.

Art. 155 - Calate

Calata di collegamento tra l'organo di captazione e quello di dispersione, eseguita con i seguenti materiali a scelta della

D.L. corda rame nuda, tondino di rame, tondino di acciaio zincato a fuoco, bandella d'acciaio zincato a fuoco. Eseguita

secondo quanto stabilito dalla norma CEI 81-1. In opera, compresi gli accessori di montaggio e di fissaggio, le misure di

continuità  elettrica  fra  almeno dieci  coppie  di  punti  scelte  dalla  D.L.;  esclusa la  protezione  meccanica  ed  elettrica,

sezionatore di terra ed l'onere dei ponteggi.

Art. 156 - Dispersore

Disposto nel terreno attorno al perimetro dell'edificio, a profondità di 1 o 2 metri; dato in opera secondo la geometria del

fabbricato, inclusi:

a) le giunzioni e le derivazioni fra i singoli spezzoni, eseguite con saldatura forte o bullonatura

b) i collegamenti con le calate naturali e quelle normali

c) i  collegamenti  con i  dispersori  naturali  (armature di  travi  o plinti  di  fondazione in cemento) ove ne ricorra la

necessità secondo le norme CEI 81-1

d) i collegamenti  con i  dispersori a picchetto (questi  ultimi esclusi) dove la D.L. ne riterrà opportuna la posa in

aggiunta al dispersore ad anello

e) le misure di continuità elettrica fra almeno dieci coppie di punti scelte dalla Direzione lavori.

Art. 157 - Apparecchi a led - note di consultazione

I prezzi unitari delle apparecchiature e proiettori sono comprensivi delle relative lampade anche se non espressamente

descritti, i prezzi unitari delle lampade riportati di seguito sono relativi alla sostituzione delle stesse e quindi comprensivi

degli oneri di smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature, nonché degli oneri di trasporto e di gestione RAEE
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Art. 158 - Apparecchio d'illuminazione cilindrico per facciate esterne di tipo decorativo

Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme EN

60529 e EN 50102. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato in più fasi per la protezione alla corrosione, alle nebbie

saline e ai raggi UV, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm. Doppio fascio di luce verso l'alto e verso il basso

equipaggiato con lampada led 4000K - 3000 + 1700 lm - potenza totale 39 W

Art. 159 - Apparecchio illuminante da esterno semicircolare per installazione a facciata

Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme EN

60529 e EN 50102. Corpo in tecnopolimero stabilizzato ai raggi UV. Riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in

policarbonato infrangibile autoestinguente resistente ai raggi UV equipaggiato con lampade led 4000K 2000 lm - potenza

17 W

Art. 160 - Apparecchio illuminante da esterno con riflessione dall'alto verso il basso.

Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme EN

60529 e EN 50102. Corpo in nylon stabilizzato ai raggi UV. Riflettore in alluminio martellato, diffusore in policarbonato

satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente resistente ai raggi UV equipaggiato con lampade led 4000K

2000 lm - potenza 17 W

Art. 161 - Proiettore orientabile da esterno / interno idoneo per impianti sportivi

Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, grado di  protezione in conformità alle norme EN 60529 e  

EN 50102. Corpo e telaio in alluminio pressofuso con sistemi alettati  di raffreddamento, diffusore in vetro temperato

spessore 5 mm resistente agli shock termici ed agli urti, verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione e alle

nebbie saline, completo di staffa in acciaio inox con scala goniometrica orientabile zincata e verniciata - ottica ad alto

rendimento con recuperatori di flusso con grado di protezione IP65-IK08 - equipaggiato con lampade led 4000K 6400 Lm

potenza 47 w o grado di protezione IP66-IK08 - equipaggiato con lampade led 4000K 12800 Lm potenza 94 W

Art. 162 - Proiettore orientabile per montaggio a facciata o su palo

Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN

60529 e EN 50102. Corpo in alluminio pressofuso con sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio con vetro

di  protezione, diffusore in  vetro temperato spessore 5 mm resistente  agli  shock termici  e  agli  urti,  verniciatura con

polvere poliestere resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV, finitura con vernice acrilica,

equipaggiato  con  lampade  led  4000K  6600  lm potenza  56  w  e  completo  di  staffa  orientabile  in  lamiera  d'acciaio

predisposta per l'installazione di proiettori a parete o a terra.

Art. 163 - Proiettore orientabile simmetrico o asimmetrico per montaggio a facciata

Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme  

EN 60529 e EN 50102.  Corpo in  alluminio  pressofuso  con sistemi  alettati  di  raffreddamento,  riflettore in  alluminio

preanodizzato,  diffusore in vetro temperato  spessore 4 mm resistente agli  shock  termici  e  agli  urti,  verniciatura  ad

immersione per cataforesi epossidica resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, mano di finitura con resina acrilica

ecologica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa zincata e verniciata; equipaggiato con lampade led 4000K da:

◦ 3000 lm potenza 25 W

◦ 4700 lm potenza 38 W
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◦ 6300 lm potenza 52 W

◦ 10200 lm potenza 88 W - ottiche in PMMA ad alto rendimento e recuperatori di flusso in policarbonato

Art. 164 - Proiettore per installazione a sospensione per illuminazione di impianti sportivi

Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP65 - IK08 in

conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, riflettore in

alluminio stampato prismatizzato ad elevato rendimento luminoso, diffusore in vetro temperato spessore 5 mm resistente

agli shock termici e agli urti, completo di connettore stagno IP 67 per il collegamento della linea; equipaggiato con:

◦ lampada a led 4000K 12000 lm potenza 121 W

◦ lampada a led 5000K 14000 lm potenza 121 W

◦ Accessorio: applicazione di gabbia di protezione antiurto in tondino di acciaio plastificato

Art. 165 - Faretto da incasso per interni. 

Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in

conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai

raggi  UV,  antingiallimento,  riflettore  in  policarbonato  infrangibile  autoestinguente  sistema  antiriflesso  ed  anti

abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto,

alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da:

◦ 22 W

◦ 28 W

◦ 22 W con sistema dimmer

◦ 28 W con sistema dimmer

Art. 166 - Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli

Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in

conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad

alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da:

◦ lampade led 2x 4000K 4900 lm potenza 43 W - modulo da 300 x 1200 mm

◦ lampade led 2x 4000K 4900 lm potenza 43 W con sistema dimmer - modulo da 300 x 1200 mm

◦ lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 W - modulo da 600 x 600 mm

◦ lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 W con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm

◦ lampade led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 W - modulo da 600 x 600 mm

◦ lampade led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 W con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm

Art. 167 - Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli

Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in

conformità  alle  norme  EN 60529  e  EN  50102.  Corpo  e  cornice  stampato  in  policarbonato  bianco  infrangibile  ed

autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata

con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 W, modulo da:

◦ 300 x 1200 mm
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◦ 600 x 600 mm

Art. 168 - Plafoniera per installazione a soffitto o a sospensione

Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in

conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere ottica ad

alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con modulo da:

◦ lampada led 2x 4000K 4900 lm potenza 43 W - modulo 300 x 1200 mm

◦ lampada led 2x 4000K 4900 lm potenza 43 W con sistema dimmer - modulo 300 x 1200 mm

◦ lampada led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 W - modulo 600 x 600 mm

◦ lampada led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 W con sistema dimmer - modulo 600 x 600 mm

◦ Accessorio per applicazione sospesa con cavetto in acciaio con dispositivo di regolazione millimetrica e cavo

di alimentazione

Art. 169 - Plafoniera per installazione a soffitto o a sospensione

Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK06 in

conformità  alle  norme  EN 60529  e  EN  50102.  Corpo  e  cornice  stampato  in  policarbonato  bianco  infrangibile  ed

autoestinguente,  diffusore  estruso  in  tecnopolimero  opale  ad  alta  trasmittanza,  completa  di  sistema  dimmer;

equipaggiata con lampada led 4000K 3700 lm potenza 31 W, modulo da:

◦ 300 x 1200 mm

◦ 600 x 600 mm

◦ Accessorio per applicazione sospesa con cavetto in acciaio con dispositivo di regolazione millimetrica e cavo

di alimentazione

Art. 170 - Plafoniera tonda per interni ed esterni

Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento II e grado di protezione IP65 - IK08 in

conformità  alle  norme  EN 60529 e  EN 50102.  Corpo  in  policarbonato  infrangibile  ed  autoestinguente  diffusore  in

policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi

UV, esternamente liscio antipolvere; equipaggiata con lampada led 4000K da - diametro:

◦ 1300 lm potenza 16 W - Ø 300 mm

◦ 1750 lm potenza 20 W - Ø 390 mm

Art. 171 - Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione

Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN

60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza

meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente,

stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata

con - lunghezza:

◦ monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 W - lunghezza 690 mm

◦ monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 W - lunghezza 1300 mm
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◦ monolampada led 4000K 3700 lm potenza 29 W - lunghezza 1600 mm

◦ bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 W - lunghezza 690 mm

◦ bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 W - lunghezza 1300 mm

◦ bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 W - lunghezza 1600 mm

Art. 172 - Apparecchio illuminante led autonomo a bandiera

Prodotto in conformità alle norme EN 60598 - CEI 34-21 e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN

60529. Corpo in tecnopolimero, riflettore in plexiglass trasparente con micro finitura per massimo rendimento, potenza

3w, completo di accessori per fissaggio a parete, a plafone o a sospensione; nelle versioni:

◦ autonomia 1 h ricarica 12 h

◦ autonomia 3 h ricarica 24 h

Art. 173 - Apparecchio illuminante led autonomo da incasso

Prodotto in conformità alle norme EN 60598 - CEI 34-21 e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme 

EN 60529. Corpo in materiale plastico autoestinguente, potenza 3 W, sistema autotest con indicatore a led bicolore;

nelle versioni:

◦ autonomia 1 h tempo di ricarica 24 h

◦ autonomia 3 h tempo di ricarica 24 h

Art. 174 - Apparecchio illuminante led autonomo per montaggio a plafone

Prodotto in conformità alle norme EN 60598 - CEI 34-21 e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN

60529. Corpo in materiale plastico autoestinguente, potenza 3 W, sistema autotest con indicatore a led bicolore; nelle

versioni:

◦ autonomia 1 h tempo di ricarica 24 h

◦ autonomia 3 h tempo di ricarica 24 h

Art. 175 - Lampade a led corpo ceramico

Temperatura di colore 2700° K, alimentazione 230 V c.a. 50 Hz durata nominale 20.000 ore per attacchi E14 ed E27 di

forme varie (oliva, sferica, goccia) delle seguenti tipologie:

◦ potenza 4 W equivalenti a 25 W ad incandescenza

◦ potenza 6 W equivalenti a 40 W ad incandescenza

Art. 176 - Lampade a led di varia tipologia 

Temperatura di colore 2700° K, alimentazione 230 V c.a. 50 Hz durata nominale 15.000 ore delle seguenti tipologie:

◦ attacco E27 potenza 5 W equivalente a 32 w incandescenza

◦ attacco E27 potenza 8 W equivalente a 48 w incandescenza

◦ attacco E27 potenza 13 W equivalente a 75 w incandescenza

◦ attacco E14 ed E27 potenza 2,7 W equivalente a 25 w incandescenza
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Art. 177 - Lampade a led con riflettore

Temperatura di colore da 2700 a 4000° K, alimentazione 230 V c.a. 50 Hz, attacco GU10 diam. 50 mm durata nominale

40.000 ore delle seguenti tipologie:

◦ potenza 4 W equivalenti a 35 W ad incandescenza

◦ potenza 5,5 W equivalenti a 50 W ad incandescenza

Art. 178 - Lampade a led a tubo

Per applicazione in lampade a tubi fluorescenti tradizionali compatibili alimentazione 230 V c.a. 50 Hz. Durata nominale

40.000 ore delle seguenti tipologie:

◦ Lunghezza 600 mm - flusso luminoso 825 lm potenza 10 W

◦ Lunghezza 900 mm - flusso luminoso 1265 lm potenza 15 W

◦ Lunghezza 1200 mm - flusso luminoso 1600 lm potenza 16 W

◦ Lunghezza 1500 mm - flusso luminoso 2065 lm potenza 24 W

CAPO XI - CABLAGGIO STRUTTURATO PER SISTEMI DI COMUNICAZIONE VOCALI E DATI

Il  Capitolo  comprende le  apparecchiature  necessarie  all’esecuzione  di  impianti  di  comunicazione  e  scambio  dati  i

seguenti sistemi:

• SISTEMI UTP

• SISTEMI FTP

• SISTEMI A FIBRA OTTICA

Le voci di ogni  sistema comprendono tutti  i  componenti impiantistici  necessari  al funzionamento degli  impianti quali:

Prese,  cavi,  connettori  oltre  agli  accessori  di  completamento.  Particolare  rilievo  viene  dato  ai  componenti  per  la

composizione di QUADRI ED ARMADI RACK che fanno parte della struttura, siano essi di centro-stella o di zona, in

particolare si segnalano:

• Quadri e armadi con relativi portelli pannelli ed accessori

• Pannelli preassemblati per prese RJ45 UTP o FTP categoria 5e

• Cassetti estraibili

• Pannelli passacavo

Conformità agli standard internazionali e certificazioni richieste

L’infrastruttura  della  rete  dovrà  essere  realizzata  in  conformità  agli  standard  internazionali,  supportando  le  attuali

esigenze di comunicazione consentendo anche le necessarie flessibilità di utilizzo e modularità di crescita.

I requisiti generali che il sistema di comunicazione dovrà soddisfare sono i seguenti:

• conformità alle raccomandazioni internazionali e nazionali, riguardanti il  materiale impiegato e le procedure di

installazione e di collaudo;

• prestazioni in termini di velocità di comunicazione adeguate alle esigenze attuali e future;

• possibilità di implementare le evoluzioni tecnologiche;

• facilità di gestione e di espansione della rete in caso di spostamenti, interruzioni o malfunzionamenti;

• possibilità di aggiornare e/o cambiare le applicazioni supportate senza modificare l'infrastruttura;
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Il sistema nel suo complesso dovrà rispettare inoltre gli standard d'interconnessione emanati dagli organismi di maggior

riferimento, quali:

• ANSI - America National Standard Institute

• ISO - International Standard Organization

• ISO.IEC- International Standard Organization/Electrotecnical Commission

• IEEE- Institute of Electrical and Electronical Engineers

• ITU- T - International Telecommunications Standards Institute

• ETSI- European Telecommunication’s Standards Institute

• EN- European Norm

• CEI- Comitato Elettrotecnico Italiano.

Per  quanto  sopra  specificato  l’impianto  dovrà  essere realizzato  in  ossequio  alle  Norme,  Leggi,  Decreti  e Circolari

Ministeriali Integrative vigenti in materia.

Tutti i materiali dovranno essere di primaria marca e dovranno rispettare le direttive emesse dalla Comunità Europea in

termini di Compatibilità Elettromagnetica (normative CEI EN 50081-1, EN: 50082-1, CEI 110-8, EN 55022, EN 55024).

Tutti i componenti impiegati dovranno essere prodotti da ditte in possesso della certificazione ISO9001.

Per tutti  gli  aspetti  non esplicitamente citati,  si  richiede che sia rispettata l’aderenza a tutte le direttive comunitarie

europee in vigore, anche se non ancora recepite e/o perfezionate nelle normative nazionali (Circolare Funzione Pubblica

n° 51223 del 21 Maggio 1990).

Tutti i materiali devono essere conformi alle standard NSI/TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801 e CENELEC 50173

Art. 179 - Distribuzione dorsale e montante

Il  percorso  dai  locali  tecnici  individuati  alle  prese  d’utente  dovrà  avvenire  in  apposite  canalizzazioni  dedicate  da

realizzare sotto il pavimento e all’interno dei canalizzazioni.

Per le tratte ascendenti o discendenti per raggiungere le prese ai piani inferiori e superiori rispetto alla collocazione del

centro stella si dovranno utilizzare le canalizzazioni verticali che ospiteranno eventuali cavi di dorsale in fibra.

La distribuzione orizzontale di piano, eseguita con cavo in rame a 4 coppie cat. 6, che collega i permutatori di piano alla

postazione utente su connettori modulari tipo RJ45 deve rispettare i seguenti requisiti:

• m 90 di distanza massima ammessa tra l’armadio di distribuzione ed il posto lavoro;

• m10 m massimo per le bretelle di permutazione.

Tutti i componenti passivi, quali:

• cavi di distribuzione orizzontale UTP (Unshielded twisted pair) – 4 coppie bilanciate non schermate

• bretelle di permutazione

• connettori

• pannelli di permutazione,

dovranno avere, la stessa caratteristiche di “categoria” specificate nel progetto (5e/6/…).

Il punto di utenza, deve essere realizzato su scatola tipo 503/504/506 conforme alla normativa . L’identificazione del link

(collegamento) dovrà essere riportata anche sui due estremi del cavo, sul patch panel all’interno dell’armadio e riportata

sul libro delle permutazioni (cartaceo e informatico).

Le prese RJ45 dovranno essere di tipo modulare e provviste di icone asportabili per l’identificazione esterna del servizio

dati/fonia ad esse collegato. L’attestazione delle coppie su ciascuna presa o connettore dovrà rispettare lo standard
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EIA/TIA.

Per tutti i punti di utenza deve essere previsto l’uso di prese RJ45, come sistema di terminazione dei cavi UTP lato

utente; tali prese dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche :

• Presa non schermata (UTP) RJ45 a 8 fili

• Conformità alla Categoria 6 secondo specifiche di componente EIA/TIA 568-B.2-1

• Sistema di connessione a perforazione d’isolante (T568A/T568B).

Le suddette prese dovranno essere montate in apposite cassette portafrutti o all’interno di torrette a scomparsa.

Art. 180 - Pannelli di permutazione (patch panel)

Tutti  i  cavi,  facenti  parte del  cablaggio  orizzontale,  andranno sempre terminati,  lato  armadio  passivo,  su sistemi  di

permutazione con adeguate caratteristiche di “categoria”.

Il pannello di permutazione orizzontale (patch panel) dovrà essere utilizzato all’interno degli armadi per l’attestazione di

cavi UTP e la relativa permutazione tramite bretelle (patch cord) verso apparati e/o altre tratte di cavo. Il permutatore

avrà una struttura in lamiera metallica verniciata, parte frontale provvista di supporto per rack 19”, altezza 1U con 24

prese RJ45 di “categoria” conforme alle specifiche di progetto ed alla normativa di riferimento EIA/TIA 568-B.2-1.

Le prese RJ45 dovranno avere la possibilità di ospitare targhette asportabili per l’identificazione esterna del servizio

dati/fonia ad esse collegato. In alternativa alle icone potranno essere utilizzati sportellini colorati antipolvere, anch’essi

servizio dati/fonia connesso alla presa.

Posteriormente i pannelli dovranno avere una barra di fissaggio per i cavi collegati, che garantisca il corretto supporto e il

rispetto dei raggi di curvatura richiesti dagli standard.

Art. 181 - Armadi di permutazione

Gli  armadi/quadri  tecnologici  utilizzati  per  ospitare  le  apparecchiature  dovranno  essere  preferibilmente  realizzati  in

conformità della UNI EN ISO 9001 e ISO 14001 e delle norme internazionali IEC 297-2 e le DIN 41494 parte 1 e DIN

41494 parte 7 per il montaggio di apparati elettrici ed elettronici, EN 60950 e VDE 0100.

Come regola generale, la dimensione degli armadi da fornire dovrà essere tale da ospitare le apparecchiature attive ed il

cablaggio per l’attestazione di tutti  i  punti presa. Deve essere inoltre prevista una percentuale di futura espansibilità

attorno al 30% - 35%. Tutti  gli  armadi di rete dovranno avere un’organizzazione interna che garantisca un ordinato

montaggio di tutti i componenti installati.

Pertanto, a tale scopo, si dovranno prevedere tutti gli accessori necessari, quali ad esempio: passacavo, pannelli ciechi,

etc.  Per la  realizzazione delle porte in vetro, dovrà essere utilizzato  vetro temperato dallo spessore min. 4 mm. in

corrispondenza alla normativa UNI EN 12150-1 del 31/07/2001 (ex UNI 7142) per la sicurezza, tale vetro, oltre ad essere

più resistente di un vetro normale, in caso di rottura si sbriciola in minuscoli  frammenti inoffensivi, motivo per cui è

classificato tra i materiali vetrosi di sicurezza. Si ricorda che l’utilizzo di una porta in vetro temperato consente in caso di

emergenza, grazie alla sua frangibilità, di per poter togliere l’alimentazione elettrica alle apparecchiature senza causare

danni per le persone.

Gli armadi rack dovranno possibilmente essere muniti  sia di targhette identificative recanti il  numero di serie, che di

marchi di approvazione a Standard (ad.es. CSA, VDE) sia di Numero di registrazione con il quale sono stati registrati i

prodotti  presso  i  rispettivi  istituti  di  test;  all’occorrenza  copia  delle  Certificazioni  dei  test  potrà  essere  richiesta  al

produttore degli armadi.

Per  gli  armadi  di  rete  andrà sempre prevista  l’alimentazione  elettrica,  che sarà  diversificata  in  funzione  del  tipo  di

armadio e dalla sua ubicazione. I cavi saranno posati e fascettati nella parte posteriore del permutatore dividendoli a
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gruppi fino al raggiungimento del punto di attestazione, onde evitare che il cavo degradi le sue caratteristiche a causa di

eccessive curvature. Il permutatore dovrà essere dotato di una guida di sostegno e di ancoraggio dei cavi da terminare.

A corredo dei permutatori dovranno essere compresi, sulla parte frontale, i pannelli guida delle permute per il corretto

incanalamento delle patch cord necessarie all’attestazione dei cavi  all’apparato o ad altra tratta di  cavo secondo la

configurazione di apparecchi/apparati da attivare.

Il pannello guida permute sarà realizzato in lamiera metallica verniciata, adatto per essere installato su struttura rack 19”,

altezza 1U completo di  occhielli,  e verrà  installato parallelamente al permutatore per il  corretto incanalamento delle

bretelle di raccordo.

All’interno dell’armadio dovranno essere utilizzati accessori che garantiscano le condizioni ottimali di funzionamento e

gestione del cablaggio, quali gruppi ventole da tetto e ripiani fissi o estraibili.

Art. 182 - Verifiche e certificazione della Rete Lan

Dovrà essere rilasciata la certificazione dell’impianto completamente cablato (in rame e/o in fibra ottica) che dichiarerà la

corretta rispondenza ai  requisiti  fissati  dalle Normative  in  vigore,  in  Conformità  con gli  Standard del  settore  e  alle

caratteristiche della “categoria”  richiesta dal  progetto.  Alla  certificazione deve essere allegato  il  report  della  verifica

estesa sul  100% dei  cavi  e  delle  prese installate  che  accerta  rispetto  dei  parametri  elettrici  definiti  dagli  standard

NSI/TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801 e CENELEC 50173, tramite specifici strumenti di misura (field tester ), costituiti da due

apparati: master, con display e tastiera, effettua tutte le misure e slave, funge da iniettore di segnale e strumento di

misura.

CAPO XII - ANTINTRUSIONE

Il  sistema  di  sicurezza  in  oggetto  dovrà  essere  composto  da  un  sistema di  rilevazione  automatico  dei  tentativi  di

effrazione volti a consentire l’intrusione di persone estranee all’interno delle strutture pubbliche di proprietà del Comune.

Trattandosi di siti di interesse pubblico, i sistemi di sicurezza sono stati concepiti per fornire un elevato livello di sicurezza

intrinseca, in altre parole, oltre ad un alto livello di protezione, le parti utilizzate dovranno essere complete di funzionalità

anti sabotaggio.

Art. 183 - Protezione perimetrale

Tutte le porte di accesso al sito dovranno essere protette da contatti magnetici collegati alla centrale in tipologia a doppio

bilanciamento tramite due resistenze da 4,7 kOhm cadauna. Essi sono protetti da tentativi di sabotaggio effettuati tramite

taglio del cavo.

La protezione contro l’apertura delle finestre accessibili dovrà essere, come per le porte di accesso, protetta da contatti

magnetici collegati alla centrale in tipologia a doppio bilanciamento tramite due resistenze da 4,7 kOhm cadauna.

La tipologia dell’apparato di rilevazione (da incasso o a montaggio superficiale) dovrà essere definita dalla DL.

Le porte scorrevoli e le porte basculanti dovranno essere protette da contatti magnetici installati a pavimento e contenuti

in un contenitore di alluminio pressofuso, resistente al passaggio anche di mezzi pesanti. Anche questi contatti dovranno

essere  collegati  alla  centrale  in  tipologia  a  doppio  bilanciamento  tramite  due  resistenze  da  4,7  kOhm  cadauna  e

dovranno essere protetti da tentativi di sabotaggio effettuati tramite taglio del cavo.

Art. 184 - Protezione interna

All’interno dei punti di accesso al sito (porte, portoni e finestre) rilevatori volumetrici offriranno ridondanza alla protezione

perimetrale in modo da offrire un’ulteriore protezione nel caso l’intruso riuscisse ad eluderla.
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I rilevatori volumetrici proteggono l’area di loro pertinenza individuando i movimenti di un eventuale intruso.

La protezione volumetrica dovrà essere costituita su due livelli di intervento:

Il primo livello, immediatamente successivo alla protezione perimetrale, dovrà essere costituito da rilevatori volumetrici a

doppia tecnologia, la cui area di copertura interesserà le zone immediatamente successive alle porte di accesso e alle

porte di sicurezza, ed offriranno ridondanza alla protezione perimetrale stessa.

Nella  fattispecie,  i  rilevatori  previsti  utilizzano  due  tecnologie  di  rilevazione:  infrarossi  passivi  e  microonde.  In  casi

particolari è consentito l’utilizzo di rilevatori che inglobino entrambe le tecnologie, dietro approvazione della DL.

I rilevatori infrarossi passivi selezionati per questa applicazione utilizzano la tecnologia di rilevazione 4D che permette

un’analisi intelligente del modello di segnale per distinguere tra il reale movimento umano e le cause di falsi allarmi,

analizzando la taglia, la forma e la velocità dell’intruso in fasi successive.

In un eventuale secondo livello, all’interno delle aree protette dovranno essere posti rilevatori volumetrici a lunga portata

(60 metri) in modo da proteggere i corridoi del sito, ed altri rilevatori volumetrici, dovranno essere disposti “a trappola” tra

le varie corsie, in modo da offrire un’ulteriore protezione nel caso vengano eluse la protezione perimetrale ed il primo

livello di protezione interna. Il posizionamento di tali rilevatori consente di costituire un’area di copertura che, qualora il

campo  di  rilevazione  dei  sensori  posti  nelle  immediate  adiacenze  dei  punti  di  accesso  fosse  oscurato  materiali

ingombranti, o qualora l’intrusione avvenga dalle finestre poste ad un’altezza superiore a quella dei rilevatori stessi, la

copertura fornita da questi ultimi offra un ulteriore e definitivo livello di protezione.

Tutti  i  rilevatori  volumetrici  dovranno  essere  collegati  alla  centrale  in  tipologia  a  doppio  bilanciamento  tramite  due

resistenze da 4,7 kOhm cadauna e dovranno essere protetti da tentativi di sabotaggio effettuati tramite il taglio del cavo

e l’apertura dell’involucro.

Il rilevatori volumetrici dovranno essere installati ad un’altezza dal suolo compresa tra 1.8 e 3.0 metri e dovranno essere

completi di tamper antistrappo.

Art. 185 - Porte di sicurezza

Le porte  di  sicurezza  dovranno essere protette  da contatti  magnetici  attivi  24  ore  la  cui  tipologia  (da incasso o  a

montaggio superficiale) dovrà essere definita dalla DL. Lo scopo è di individuare tutte le effrazioni riportandone i relativi

allarmi al sistema di supervisione ed attivando l’eventuale sistema TVCC.

Ogni porta di sicurezza dovrà essere equipaggiata di un kit costituito da inseritore a chiave la cui attivazione consentirà

l’esclusione momentanea del  contatto magnetico nel  caso in cui,  per  motivi  di  servizio,  fosse necessario transitare

attraverso  l’uscita  di  sicurezza,  ed una sirena  locale che dovrà essere attivata  in  caso di  effrazione  della  porta  di

sicurezza.

Attivando correttamente la chiave, dovrà essere inibita la sirena interna dando la possibilità di aprire la porta; il contatto

magnetico posto a protezione della porta di sicurezza dovrà essere automaticamente escluso per un tempo definito

durante il quale dovrà essere possibile tenere aperta la porta; trascorso questo tempo (senza aver riattivato la chiave e

quindi  riazzerato  il  conteggio)  si  avrà  in  caso  di  porta  aperta  il  suono  della  sirena  interna  e  la  segnalazione  del

lampeggiante.

In caso di apertura della porta senza che venga seguita la procedura sopra descritta, il sistema genererà un allarme

immediato  attivando  la  sirena  interna;  se  chi  esce  dovesse  richiude  dietro  di  sé  la  porta,  la  sirena  interna  dovrà

continuare la segnalazione fino al ripristino del sistema effettuato tramite la tastiera.

Analogamente, se chi esce lasciasse il varco aperto dietro di sé, la sirena interna dovrà continuare a segnalare fino al

ripristino del sistema effettuato tramite la tastiera.

Come per la protezione delle porte e delle finestre, i contatti magnetici dovranno essere collegati alla centrale in tipologia

a doppio bilanciamento tramite due resistenze da 4,7 kOhm cadauna.
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Art. 186 - Centrale anti intrusione

La centrale anti intrusione dialogherà con gli apparati periferici tramite un bus seriale. Il protocollo di comunicazione, per

evidenti motivi di sicurezza, dovrà essere proprietario, ovvero non aperto alla possibilità di integrazione di apparati di

altra natura o di altre tipologie di sistemi.

Al bus sono collegati: tastiere, lettori di prossimità, concentratori, alimentatori remoti.

Il  bus di  comunicazione dovrà  essere costituito  da un  cavo  schermato  a  più  conduttori  al  quale  dovranno essere

connessi  gli  apparati  periferici  in  configurazione entra-esci.  Qualsiasi  collegamento di  tipo  stellare dovrà essere da

evitare. I sensori dovranno essere collegati agli ingressi dei concentratori con un collegamento di tipo stellare punto-

punto, tramite un cavo 2x0,5 + 4x0,22 mmq (4x0,22 mmq per i contatti magnetici).

Allo scopo di incrementare la potenza disponibile, dovrà essere ammesso l’utilizzo di alimentatori remoti a condizione

che essi dialoghino con la centrale di allarme tramite il bus di comunicazione seriale utilizzato per gli apparati remoti.

Non dovranno essere ammessi alimentatori remoti che si interfaccino con la centrale tramite uscite logiche o contatti di

relè collegati a ingressi di concentratori.

La centrale dovrà essere del tipo a microprocessore progettata appositamente per la rivelazione di intrusioni, e dovrà

essere in grado di identificare ogni singolo elemento di rivelazione. Essa dovrà essere realizzata con una struttura di

base  in  grado  di  gestire  almeno  6  ingressi  e  4  uscite.  Ulteriori  ingressi  verranno  gestiti  dalla  centrale  attraverso

concentratori a 4, 8 o più ingressi dislocati nelle aree interessate, per un’espandibilità massima di almeno 168 ingressi.

La scheda centrale dovrà essere alloggiata all’interno di un armadio policarbonato o in metallo protetto contro i tentativi

di effrazione dove troveranno posto le batterie tampone da 12Vcc 7Ah e l’alimentatore locale. La centrale dovrà essere

in grado di gestire, anche con l’ausilio di ulteriori apparecchiature, le seguenti funzionalità:

• Segnalazione degli allarmi

• Segnalazione delle manomissioni

• Memorizzazione cronologica degli eventi

• Attivazioni delle uscite programmate

• Chiamate automatiche verso gli operatori preposti alla sicurezza

• Guasti sulla linea telefonica

• Guasti sulla rete elettrica locale

• Batterie di emergenza

• Guasti alimentatori e concentratori remoti

La centrale dovrà essere fornita di alimentatore in grado di fornire energia ai dispositivi in campo quali:

• Rivelatori volumetrici ad infrarosso e doppia tecnologia

• Rivelatori rottura vetro

• Concentratori di zone

• Attuatori esterni come sirene e segnalatori

• Periferiche varie

Tutte le alimentazioni a contorno del sistema, quali le segnalazioni d'allarme e i dispositivi locali dovranno essere fornite

da alimentatori separati, ubicati nei vari settori dell’edificio, ciò al fine di ridurre le sezioni dei cavi di alimentazione e le

relative cadute di tensione.

Art. 187 - Tastiera di comando LCD

La tastiera di comando delle centrali anti intrusione dovrà essere caratterizzata dal design moderno ed ergonomico con
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display alfanumerico LCD retroilluminato da minimo 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle

centrali anti intrusione. Le segnalazioni di carattere generale dovranno essere fornite da almeno 3 LED di indicazione di

stato di sistema. La tastiera dovrà essere dotata di tasti funzione.

Art. 188 - Tastiera di comando LED

La tastiera di comando delle centrali  anti  intrusione dovrà essere caratterizzata dal  design moderno ed ergonomico

adatta alla gestione delle centrali anti intrusione. Le segnalazioni di carattere generale dovranno essere fornite da un

numero minimo di  3 LED di  indicazione  di  stato di  sistema,  mentre le informazioni  riguardanti  lo  stato  delle zone

dovranno essere fornite da almeno 12 LED.

La tastiera dovrà essere dotata di tasti funzione.

Art. 189 - Rilevatore a doppia tecnologia 12m

Il sensore a doppia tecnologia, microonda e infrarosso intelligente a specchio dovrà offrire una copertura costituita da

minimo 7 tende integrali.

La rilevazione dovrà essere effettuata analizzando lo spettro infrarosso identificato dal sensore con l’ausilio di ottiche a

specchio sigillate, tende integrali a focale continua e algoritmo di analisi del segnale, in grado di effettuare un’analisi

della forma del segnale e distinguendo così una reale intrusione da un allarme improprio.

La rilevazione effettuata analizzando invece il segnale di ritorno delle microonde emesse dovrà essere effettuata con

l’ausilio due antenne contrapposte, accorgimento in grado di aumentare il rapporto segnale/rumore e di ottenere una

migliore direzionalità del segnale.

La potenza di trasmissione a microonda estremamente bassa con disabilitazione della microonda a impianto disinserito

dovrà offrire garanzia di impatto sulla salute delle persone presenti nelle aree protette trascurabile.

Il rilevatore dovrà essere omologato IMQ I e II livello.

Il rilevatore dovrà essere installato ad un’altezza dal suolo compresa tra 1.8 e 3.0 metri e dovrà essere completo di staffa

di supporto orientabile.

Art. 190 - Sistema di amplificazione sonora

Tecnologia  digitale  e  controllo  a  microprocessore,  compreso  di  mixer  a  4  ingressi  microfoni  audio  con  connettori

rimovibili, sorgente sonora incorporata con lettore CD/USB/MP3 bluetooth e radio AM/FM con RDS e controllo remoto,

radio ed MP3 integrati ed ingresso ausiliario per sorgente esterna. Porta USB frontale per lettura di file MP3 e connettori

a vite o RJ 45 per connessioni rapide di basi microfoniche e altri apparecchi. Uscite ausiliarie per l’invio di segnali ad

eventuali amplificatori addizionali. Generatore di tono di preavviso

Art. 191 - Unità per la distribuzione di annunci e musica 

Fino a 6 zone con sistema a doppio bus per la gestione e l’indirizzo della priorità fra ingressi ed uscite dotata di ingressi

microfonici ed universali, ingressi ausiliari selezionabili sul bus musica, un ingresso dedicato agli annunci ed un ingresso

di emergenza. Tutti gli ingressi hanno un controllo singolo di livello e tono.

Art. 192 - Espansioni e controllo

• Unità  di  espansione fino ad ulteriori  6 zone per collegamento diretto  con unità  di  distribuzione annunci  con

architettura  dual-bus  dotata  di  terminali  di  interconnessione  per  amplificatori  di  potenza  per  la  gestione
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indipendente dei bus e di porte logiche per interfaccia con parti terze

• Dispositivo per controllo remoto da parete collegabile all’unità master dotato di display per controllo zone, sorgenti

e volume. Il dispositivo è dotato inoltre di ingressi per microfono e per sorgente musicale esterna entrambi con

possibilità di regolazione e miscelazione.

Art. 193 - Microfoni

• microfono dinamico unidirezionale ad impugnatura connettore XLR a 3 poli dotato di filtro anti-pop, interruttore

con blocco di sicurezza di sicurezza On/OFF, cavo 5 metri e supporto per asta

• microfono  dinamico unidirezionale  professionale,  dotato  di  filtro  anti-pop,  interruttore  ON/OFF con  blocco  di

sicurezza,  connettori  XLR a 3 poli,  cavo di  collegamento 5 metri  schermato,  supporto in plastica per asta.

Dispositivo per applicazioni professionali con ottime prestazioni sulla resa di voce e canto

• radio  microfono  composto  da:  microfono  dinamico  ad  impugnatura;  trasmettitore  per  applicazione  a  cintura,

ricevitore UHF a doppia antenna 16 canali con frequenze variabili da 798 Mhz a 827 Mhz, uscite XLR e jack

6,3, alimentatore AC/DC

• base microfonica da tavolo per la diffusione di annunci dotata di microfono unidirezionale flessibile con capsula,

tasto con led per l’inserzione del microfono, alimentatore 12-48 V, cavo 3 metri con connettore XLR

Art. 194 - Diffusore acustico universale 

Installabile sia a parete che a soffitto con elevata qualità di riproduzione di voce e musica, corpo in acciaio bianco,

altoparlante  5”  a  gamma  estesa,  conforme  al  Normativa  EN  54-24  termofusibile  di  protezione  delle  linee  audio,

morsettiera in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita fusibile, trasformatore 100 V incorporato,

potenza da 6 a 12 W

Art. 195 - Diffusore sonoro a plafoniera 

Con fondello antifiamma per montaggio in controsoffitto, elevata qualità di riproduzione, potenza 6 – 24 W, altoparlante a

doppio cono larga banda 6”, calotta di protezione in acciaio bianco, struttura griglia frontale e calotta di protezione in

acciaio bianco, compreso trasformatore a tensione costante 100 V, morsettiera di collegamento in materiale ceramico

per cavi antifiamma di ingresso ed uscita e fusibile termico. conforme al Normativa EN 54-24

Art. 196 - Altoparlante bidirezionale 

In custodia di materiale termoplastico per fissaggio a parete completo di trasformatore di linea, potenza 6 W.

Art. 197 - Altoparlante pensile 

In custodia di materiale termoplastico con fissaggio a soffitto, potenza 2,5÷20 W.

Art. 198 - Diffusore acustico 

A tenuta stagna provvisto di commutatore esterno per la regolazione della potenza diffusa (5 posizioni + Off).

Corpo in alluminio estruso verniciato a fuoco con griglia  frontale per  protezione in metallo. Sistema a due vie con

altoparlante ellittico a gamma estesa e tweeter a cono ad alta efficienza. Potenza nominale 10 W.
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Art. 199 - Diffusore acustico 

Con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS:

• da incasso a soffitto

• da incasso a parete o soffitto, con griglia metallica di protezione

• alimentatore in grado di fornire tensione a 20 diffusori amplificati da 10 W e relativa centrale,  in versione da

parete provvisto di staffa, completo di protezione a fusibile sul primario e elettronica sulle uscite.

Art. 200 - Diffusore acustico passivo

Con custodia in ABS, griglia metallica di protezione metallica, altoparlante bicono a sospensione pneumatica:

• da incasso a parete o a soffitto con potenza 20W/4Ohm

• sporgente con potenza 4W/4Ohm

Art. 201 - Colonna sonora

In alluminio a 5 altoparlanti (4 woofer e 1 tweeter centrale), con alta qualità di riproduzione di voce e musica, potenza

20/40 W, pressione sonora 105 dB/1 m, trasformatore incorporato 100/70 V, grado di protezione IP 66 resistente alle

intemperie per utilizzo esterna, supporto robusto e snodabile, conforme a norma EN 54-24, corpo in alluminio e griglia in

acciaio bianco – adatta per sistemi Evac

Art. 202 - Colonna sonora

A linee di suono ma in custodia di legno o di materiale termoplastico per fissaggio a parete mediante dispositivo a snodo

completa di traslatore di linea:

• colonna sonora da 16 W

• colonna sonora da 24 W

• colonna sonora da 32 W

Art. 203 - Proiettore di suono

Con trasformatore di linea e supporto snodato, potenza di 20 W

Art. 204 - Dispositivo attenuatore 

Da incasso per regolare la potenza acustica di uno o più diffusori tramite commutatore rotativo:

• per impianti a tensione costante 100V, carico massimo 30W

• per impianti a impedenza costante (impedenza complessiva 4 Ohm)

Art. 205 - Diffusore sonoro a tromba

A profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unità magnetodinamica e trasformatore di linea 100 V, protetto
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dagli agenti atmosferici, potenza 30 W conforme alla norma EN 54-24, morsettiera di collegamento del cavo in materiale

ceramico

Art. 206 - Trasformatore di linea 

Universale ingresso 70 – 100 V

Art. 207 - Sistema interfonico 

Per  comunicazioni  attraverso  vetri  di  sicurezza,  commutazione  automatica  o  mista  a  seconda  della  rumorosità

dell’ambiente servito composto da: unità di controllo e amplificazione, base microfonica operatore con tasti di attivazione,

microfono utente, diffusori acustici, cavi di collegamento per installazione tipica.

Art. 208 - Amplificatore integrato 

Fino a 6 ingressi, tecnologia digitale controllata da microprocessore, uscite 100 V a bassa impedenza, ingressi universali

e  ingresso  audio  ausiliario  con  controllo  dei  toni,  connettori  terminali  a  vite,  Rj  45  e  XLR,  annunci  tramite  base

microfonica e generatore di tono di preavviso interno.

Art. 209 - Unità di potenza 

Per controllo sorgenti sonore con connettori removibili o XLR o RJ 45 per la connessione di base microfonica via cavo,

ingresso AUX per sorgenti sonore esterne (CD radio ecc) controllo tono e guadagno su ingresso AUX, uscita diffusori a

bassa impedenza o a tensione costante 100 V – 70 V, amplificatore in classe D con alimentazione switching.

Art. 210 - Preamplificatore 

Miscelatore 9 ingressi - 2 uscite. Ingressi bilanciati e sensibilità per collegamento microfoni, con selettori di uscita, spia di

presenza del segnale, alimentazione 110 / 230 V alimentazione di emergenza 24 Vdc, predisposizione per montaggio a

rack 19”

Art. 211 - Lettore CD/USB/MP3

Abbinato a sintonizzatore radio FM, sezioni con possibilità di utilizzo contemporaneo, il lettore CD riproduce tracce audio

e file MP3, presenza di  porte USB ,  display LCD retroilluminato per informazioni  relative alla lettura di  CD e MP3,

telecomando, sintonizzatore radio FM (87,5 – 108 MHz) con 10 memorie, display LCD per indicazioni relative alla radio,

predisposizione per montaggio a rack 19”

Art. 212 - Lettore / registratore digitale di file audio MP3

Supporto chiavi USB e schede SD 32 GB di memoria, riproduzione di un file MP3 alla volta, dotato di telecomando per

disattivazione comandi frontali, predisposizione per montaggio a rack 19”

Art. 213 - Unità di monitoraggio ed alimentazione rack

Per l’accensione centralizzata dei componenti installati nel rack direttamente collegati all’uscita 230 Vac, 6 ingressi su

                    Direzione LL.PP. Sport – U.O. Tecnologico - Viale della Vittoria, 37 - 60123 ANCONA 90



                                                                                                                    COMUNE di ANCONA
Direzione LL.PP. Sport

  U.O. TECNOLOGICO

morsettiera per preascolto di sorgenti sonore, altoparlante interno con controllo volume, alimentazione 230 Vac

Art. 214 - Pannello unità di ventilazione forzata per rack 19”

3 ventole alimentate a 230 Vac con interruttore generale di accensione, canalizzazione aria dal basso verso l’alto, basso

livello di rumore acustico

Art. 215 - Armadi rack 19” per sistemi audio diffusione sonora

• 9 unità: struttura con montanti in acciaio, pannello posteriore removibile, passaggi per l’uscita dei cavi, completo

di porta trasparente, fornito assemblato

• 15 unità: struttura con montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore, base con 4 ruote di cui 2

con freno, passaggi per uscita cavi, fornito assemblato

• 28 unità: struttura con montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore, base con 4 ruote di cui 2

con freno, passaggi per uscita cavi, fornito assemblato

• 42 unità: struttura con montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore, base con 4 ruote di cui 2

con freno, passaggi per uscita cavi, fornito assemblato

Art. 216 - Porta in vetro temperato per armadio rack

Serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile: 15 – 28 – 42 unità.

Art. 217 - Sistemi di evacuazione vocale (EVAC)

Note di consultazione - La seguente sezione tratta gli impianti di diffusione sonora applicati ai servizi di emergenza per

evacuazione. Le Normative di riferimento sono le seguenti: CEI EN 60849 “Sistemi elettroacustici applicati ai servizi di

emergenza”  per  allarme  vocale  attivato  manualmente;  UNI  ISO  7240-19  “Progettazione,  installazione  collaudo  e

manutenzione  dei  sistemi  sonori  per  scopi  di  emergenza”  per  allarme  vocale  attivato  in  automatico  dal  sistema

antincendio; UNI EN 54 “Sistemi di rilevazione e segnalazione incendio” per la conformità dei componenti dei sistemi

antincendio in particolare EN 54-16 (Apparati audio) EN 54-24 (Diffusori acustici) EN 54-4 (alimentazione di emergenza)

Unità centrale matrice con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita, processori di segnale digitali e

controlli  volume  su  ingressi  e  uscite,  dotata  di  memoria  protetta  e  monitorata  in  cui  sono  salvati  i  messaggi  di

evacuazione allerta e sicurezza in genere.  Possibilità di  effettuare un invio simultaneo di  più messaggi.  L’unità può

essere interfacciata tramite porta USB ad un PC o ad un pannello frontale grafico LCD per il controllo di tutti i parametri.

Amplificatore digitale di potenza monitorato ad elevata affidabilità ed efficienza, due uscite per altoparlanti  gestite e

monitorate individualmente, ingressi bus per il collegamento dell’unità di potenza di riserva con dispositivo di scambio

integrato e commutazione automatica in base alla priorità assegnata. Ogni unità è dotata di ingressi per annunci locali e

musica di  sottofondo, e permette la regolazione del  volume e la selezione della sorgente d’ingresso da remoto con

dispositivi di controllo

Dispositivo di controllo remoto a display touch sensitive retroilluminato

Console microfonica corpo in metallo pressofuso con microfono flessibile capsula microfonica professionale, circuiti di

preamplificazione,  autodiagnostica  completa  a  norma EN 54-16,  tasti  funziona  programmabili  per  annunci,  display

interattivo LCD retroilluminato, indicazioni  di  allarme ed evacuazione,  attivazione di  messaggi  preregistrati,  tasti  per

attivazione, avviso din-don e microfono completa di cavo 5 metri con connettore RJ 45 incluso

Gruppo  di  alimentazione  a  Norma  EN  54-4  con  batterie  di  capacità  appropriata  all’assorbimento  del  sistema,  per
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ottenere la continuità di alimentazione degli amplificatori in caso di mancanza di alimentazione principale. Comprende la

ricarica ed il monitoraggio delle batterie collegate

Dispositivo di fine linea per sistemi di allarme antincendio

Morsettiera ceramica con termofusibile e ferma-cavo per collegamento di diffusori acustici nei sistemi con funzione di

emergenza cablati con conduttori antifiamma

Scheda di commutazione ad amplificatore di riserva in caso di guasto con segnalazione a led

Scheda controllo guasti ingressi e rilancio di segnale di allarme in caso di cortocircuito o apertura linee con segnalazione

a led

Scheda con relè contatti “puliti” normalmente aperti per l’invio di segnalazione ad altri sistemi di emergenze.

CAPO XIII - TVCC – CONTROLLO ACCESSI

Art. 218 - Sistema TVCC

Il  sistema  di  sicurezza  in  oggetto  dovrà  essere  composto  dall’insieme  di  apparati  di  ripresa,  apparati  di

videoregistrazione delle immagini, apparati  di  gestione e di trasmissione delle immagini volti  a consentire la verifica

visiva dell’intrusione di  persone estranee all’interno delle strutture pubbliche di  proprietà del  Comune, e l’eventuale

identificazione.

Trattandosi di siti di interesse pubblico, i sistemi di sicurezza sono stati concepiti per fornire un elevato livello di sicurezza

intrinseca, in altre parole, oltre ad un alto livello di protezione, le parti utilizzate dovranno essere complete di funzionalità

anti sabotaggio.

Art. 219 - Apparati di ripresa

Il sistema TVCC dovrà essere di natura prevalentemente perimetrale esterna.

Le telecamere dovranno essere poste agli angoli degli edifici ed in prossimità degli accessi. Scopo di tali telecamere è

garantire la copertura visiva del perimetro e dei cortili del sito e di parte del perimetro dell’edificio.

La  posizione  delle  telecamere  fisse  dovrà  essere  definita  in  base  all’esigenza  di  individuare  eventuali  tentativi  di

scavalcamento da parte dei muri di cinta ove particolarmente bassi ed in zone poco frequentate, oltre all’identificazione

di  veicoli  o persone che intendano accedere all’interno del  sito attraverso gli  accessi  convenzionali  (cancelli,  porte

eccetera).

Le telecamere dome, dove previste, dovranno invece avere il  compito di coadiuvare le riprese delle telecamere fisse

inquadrando le aree lasciate in ombra, ovvero non inquadrate dalle telecamere fisse, consentendo agli operatori, tramite

il movimento del brandeggio e dello zoom, l’inseguimento e l’identificazione dell’intruso.

L’interfacciamento con il  sistema anti  intrusione dovrà consentire il  pilotaggio automatico dell’immagine ripresa dalle

telecamere dome verso il  punto  da  cui  è  stato  generato  l’allarme,  dando poi  all’operatore  la  facoltà  di  proseguire

l’inseguimento dell’intruso, gestendo manualmente il brandeggio.

La protezione all’interno degli edifici dovrà essere focalizzata sulla ripresa dei punti di accesso agli edifici stessi e delle

eventuali zone sensibili che dovranno essere identificate dalla DL.

A tale scopo dovranno essere utilizzate telecamere fisse con comprovate prestazioni di resa per riprese in controluce e

in condizioni di illuminazione degli scenari critiche e non costanti.

Art. 220 - Apparati di registrazione

I videoregistratori digitali dovranno costituire il nucleo del sistema TVCC.
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Essi saranno in grado di compiere registrazioni in continua, modificandone le modalità (velocità, risoluzione eccetera) in

funzione dell’insorgere di allarmi activity detection o provenienti da altri sistemi di sicurezza.

I  videoregistratori  dovranno essere in grado di  visualizzare simultaneamente le immagini registrate e live durante la

registrazione  stessa.  Dovrà  essere  inoltre  possibile  per  l’operatore  effettuare  una  ricerca  completa  delle  immagini

registrate per data/ora, allarmi, motion detection, telecamera, stringa di testo, evento.

Allo scopo di ottimizzare l’occupazione di spazio sull’hard disk, l’algoritmo di compressione con cui saranno registrate le

immagini dovrà essere di tipo standard come ad esempio MPEG-4.

I  videoregistratori  digitali  dovranno  essere  collegati  alla  rete  Ethernet;  tramite  essa  dovranno  comunicare  con  gli

operatori remoti  le quali  forze dell’ordine o i  manutentori, riportando il  loro stato operativo e tramite essa ricevendo

comandi impartiti manualmente dall’operatore in caso di necessità di visualizzazione remote delle immagini registrate o

dal vivo.

CAPO XIV - IMPIANTI TV

Tra le lavorazioni previste vi sono la fornitura e posa in opera della componentistica per la realizzazione di impianti TV

analogici o digitali in particolare:

• Sistemi antenna VHF e UHF completi di pali ed elettronica da palo quale miscelatori, filtri ed amplificatori

• Centrali per sistemi TV e Satellitari completi di ogni componente

• Sistemi di distribuzione a fibra ottica

• Centralini multi ingressi ed amplificatori di linea

• Componenti di distribuzione del segnale

• Cavi coassiali per impianti TV

CAPO XV - CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA

Tra le lavorazioni previste vi sono la fornitura e posa in opera degli articoli relativi alla composizione di impianti citofonici

e videocitofonici, anche intercomunicanti. In particolare si suddividono in :

Citofonia per portieri elettrici:

• Citofoni da parete e accessori per la trasformazione in apparecchi da tavolo;

• Telefoni multifunzione

• Centralini di portineria citofonici

• Alimentatori e commutatori da guida DIN per impianti citofonici

• Rigeneratori di chiamata per l’amplificazione del segnale

• Posti esterni audio compresi accessori.

Impianti interfonici viva voce monocanali:

• Centralini semplici da appoggio tavolo con chiamata elettronica

• Centralini intercomunicanti a una o più conversazioni;

• Amplificatori di potenza per cercapersone

• Diffusori acustici per chiamate cercapersone

• Interfonico a onde convogliate con 3 canali audio per 3 conversazioni contemporanee

• Coppia citofoni a onde per conversazione duplex.

Impianti videocitofonici con o senza cavo coassiale:
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• Monitor con schermo 4” b/n o a colori comprensivi di accessori per il fissaggio a parete o da tavolo;

• Ricambi per i monitor

• Alimentatori per videocitofonia su guida DIN

Impianti vivavoce bicanale videocitofonici:

• Monitor bianco e nero o colori con pulsanti apriporta accensione luci scale e conversazione;

• Alimentatori base per videocitofonia;

• Commutatori in custodia DIN per gruppi esterni video

• Accessori in custodia DIN quali rigeneratori, alimentatori supplementari, trasformatori di sicurezza, distributori di

segnale video

• Unità di ripresa per posto esterno di tipologia varia (bianco e nero con obiettivo a grandangolo o fisso, a colori)

Pulsantiere esterne:

• Moduli da 1 a 4 pulsanti completi di portalampada e lampada 24 V 3 W

• Telai portamoduli da 1 a 4 moduli

• Scatole da incasso per posti esterni

• Cornici copriforo in alluminio verniciato

• Scatole da esterno parete

• Pulsantiere per posti esterni di vario tipo e relativi accessori (antipioggia)

Citofonia e videocitofonia digitale:

• Citofoni da parete e relativi accessori

• Monitor da esterno con pulsanti apertura luce e conversazione

• Centralini da portineria da tavolo e relativi accessori

• Moduli elettronici per pulsantiere

• Telai portamoduli

• Pulsantiere elettroniche di vario tipo

• Alimentatori da guida DIN

Cavi per citofonia e videocitofonia:

• Cavi in rame multicoppia di sezioni varie con guaina protezione CEI 20-22 II

• Cavi per collegamenti video coassiali di sezioni varie

CAPO XVI - AUTOMAZIONE

Tra le lavorazioni previste vi sono la fornitura e la posa in opera di sistemi di automazione cancelli elettrici o barriere

automatiche,  oltre ai  sistemi  di  controllo tipo bus  per impianti  di  illuminazione,  alimentazione impianti  elettrici  e

controllo di sistemi di climatizzazione. I capitoli principali sono:

• Automazione per cancelli;

• Centraline ed accessori per cancelli elettrici;

• Barriere automatizzate

• Cavi per impianti di automazione

• Sistema BUS
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• Accessori

• Software di gestione degli impianti

CAPO XVII - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI

Il sistema di rilevazione incendi dovrà essere progettato in conformità con la normativa vigente UNI 9795:2013 o altra

norma internazionale ammessa. Nel caso in cui venga utilizzata la norma UNI 9795 tutti gli apparati utilizzati saranno

conformi alla Normativa Europea EN54 alla quale la normativa UNI 9795 fa riferimento.

Art. 221 - Centrali analogiche - Sensori

Il sistema di rilevazione fumi dovrà essere sostanzialmente composto da rilevatori puntiformi.

Il  sistema di  rilevazione fumi si basa su sensori  di tipo analogico, cioè in grado di  analizzare l’opacità dell’aria o la

temperatura dell’ambiente che li circonda e di rendere alla centrale un valore numerico proporzionale al valore misurato.

Ne  consegue  che  il  sistema  dovrà  essere  in  grado  di  discriminare  gli  stati  di  allarme  da  quelli  di  guasto  o  di

“manutenzione”, in altre parole la richiesta di intervento di manutenzione atta a pulire la camera di analisi ormai resa

insensibile da una lunga esposizione al pulviscolo atmosferico.

I rilevatori di fumo dovranno basare il loro funzionamento sul cosiddetto “Effetto Tyndall”: in una camera di analisi buia un

diodo LED ed un fototransistor sono posizionati  in modo che la luce emessa dal diodo non colpisca direttamente il

fototransistor. In caso di incendio, il fumo invade la camera di analisi; le particelle di cenere riflettono così la luce emessa

dal LED che, colpendo il fototransistor, ne aumenta la conduttività. Questo aumento di corrente dovrà essere trasformato

dal sensore in un codice binario interpretato dalla centrale, e di conseguenza, raggiunto un valore prestabilito, la centrale

dovrà segnalare lo stato di allarme.

Col passare del  tempo, il  pulviscolo che si deposita all’interno della camera di analisi genera lo stesso effetto della

presenza di fumo; in tal caso, un sistema di rilevazione di tipo convenzionale genererebbe un allarme incendio, con le

conseguenze immaginabili (attivazione delle sirene e di tutte le segnalazioni ottico-acustiche, chiamate automatiche agli

organi di sicurezza ed ai vigili del fuoco eccetera). In un sistema analogico invece, l’aumento della luminosità riflessa

lento e costante nel tempo è interpretato correttamente come un aumento di sporcizia in grado di rendere insensibile al

fumo il sensore. A questo punto il sistema dovrà rendere disponibile una segnalazione di “manutenzione” senza attivare

le segnalazioni ottico-acustiche, ma dando una segnalazione locale attivando solamente il cicalino della centrale e dei

pannelli ripetitori ed inviando al sistema di supervisione l’informazione relativa.

Dovranno  inoltre  avere  la  camera  di  analisi  estraibile  senza  necessità  di  ricalibrazione:  ne  consegue  che  per  la

manutenzione dovrà essere sufficiente aprire il sensore interessato e sostituirne la camera di analisi con una di scorta.

La camera di analisi sostituita dovrà poter essere pulita semplicemente lavandola ed asciugandola, così da poter essere

riutilizzata nelle manutenzioni successive con conseguente evidente risparmio di tempo e di denaro.

In  alternativa  i  sensori  dovranno  essere  del  tipo  termovelocimetrico  indirizzabile  costituiti  da  un  doppio  termistore.

Dovranno intervenire con veloce incremento di temperatura (10°C al minuto) od al raggiungimento di 58°C. Saranno

dotati di: protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità, doppio led

tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso, indirizzamento a mezzo

di selettori  rotanti,  dotati  di  isolatore di corto circuito, certificati  CPR in accordo alle Normative EN 54 parte 5 e 17,

temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. 

All’interno dei controsoffitti saranno installati sensori analogici con relativo ripetitore luminoso da posizionarsi al di sotto

della controsoffittatura in prossimità del rilevatore.

La  rilevazione  all’interno  dei  ribassamenti  nei  quali  non  sarà  possibile  effettuare  ispezioni  dovrà  essere  effettuata

attraverso l’utilizzo di sistemi ad aspirazione: trattasi di una centrale e di una rete di campionamento composta da tubo

con diametro 20/25 mm il cui terminale è disposto all’interno del ribassamento. La centrale, tramite una pompa, dovrà
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aspirare l’aria all’interno del ribassamento e la convoglierà all’interno di una camera a tenuta. All’interno della camera un

rilevatore analogico collegato al loop della centrale analizzerà l’aria estratta dal ribassamento segnalando l’eventuale

presenza di fumo.

In ottemperanza alla normativa UNI 9795, in tutte le aree, preferibilmente in prossimità delle vie di fuga, dovranno essere

installati pulsanti ad attivazione manuale per la segnalazione manuale di un eventuale focolaio di incendio, e delle targhe

ottico-acustiche per la segnalazione dell’allarme.

Art. 222 - Centrale rilevazione fumi

La centrale dovrà essere del tipo analogico/indirizzato; si intende che anche i sensori ad essa associati debbano essere

sviluppati con una tecnica di rivelazione analogica.

La centrale dovrà essere conforme ai requisiti indicati nelle norme standardizzate europee EN54 parte 2 e 4. La centrale

dovrà  essere in  grado  di  gestire non solo  gli  indirizzamenti  delle  varie  unità  di  rivelazione collegate,  ma anche  di

riceverne i relativi  valori analogici. La centrale stessa dovrà, sulla base di livelli pre-programmati, essere in grado di

valutare e decidere la condizione di allarme; il sensore dovrà essere inteso come un apparato di monitoraggio il  cui

compito dovrà essere quello  di  trasmettere attraverso la  linea di  collegamento digitale ed in tempo reale,  il  valore

analogico misurato.

Le linee dovranno poter essere configurate con la caratteristica di tipo a loop, richiuse cioè ad anello in centrale (classe

A). Non sarà in ogni caso consentita la formazione di  diramazioni  nel cablaggio. L’impianto in oggetto dovrà quindi

essere realizzato con linee esclusivamente in classe A senza diramazioni.

La centrale dovrà essere equipaggiata con minimo 2 linee di rivelazione e con la possibilità di espandere le stesse.

Ogni linea di rivelazione dovrà essere costituita da un cavo schermato ad 1 coppia (2 conduttori). Il cavo così composto

dovrà essere in grado di alimentare gli elementi collegati e di trasferire i dati da e per il campo attraverso la codifica

digitale dei  segnali  sovramodulati  sulla tensione di  alimentazione e dovrà consentire  il collegamento di  minimo 128

elementi  indirizzati  (garantendo  quindi  la  possibilità  di  gestire  anche  128  sensori  per  ciascun  loop).  Gli  elementi

dovranno essere sensori,  moduli  I/O eccetera,  senza limitazioni  nei  quantitativi  rimanendo all’interno della capacità

massima del loop.

Il sistema non dovrà porre vincoli nell'ordine consequenziale di indirizzamento degli elementi. Gli stessi dovranno poter

essere  indirizzati  secondo le  reali  necessità  determinate  dalle  condizioni  dell'ambiente.  L'indirizzamento  non  dovrà

essere determinato dal software di centrale.

Il LED di indicazione della condizione di allarme posto sull'elemento e su qualsiasi altro indicatore remoto, dovrà avere

un funzionamento non determinato dalla centrale. Tutte le condizioni di allarme visualizzate dai led dovranno potere

essere annullate dalla centrale senza la necessità di interrompere l'alimentazione delle linee di rivelazione.

La  comunicazione  verso  ogni  elemento  dovrà  essere  basata  sulla  modulazione  di  impulsi  di  posizione  o  nella

modulazione di impulsi di codici. La comunicazione da ogni elemento verso la centrale dovrà essere basata su impulsi di

corrente sincronizzati.  Ogni  avvisatore manuale dovrà disporre di  un indirizzo proprio ed unico,  e la centrale dovrà

essere in grado di identificare e rispondere al funzionamento dell'avvisatore in meno di un secondo.

La linea di rivelazione dovrà essere in grado di acquisire informazioni non solo da sensori termici o di fumo, ma anche da

altri  cambiamenti  atti  a  determinare  modifiche  o  variazioni  del  sistema  nella  sua  globalità,  per  esempio  quelle

determinate dal funzionamento di sistemi sprinkler. La sorgente di queste informazioni dovrà essere identificabile con un

indirizzo proprio. Ogni interfaccia utilizzato per tale scopo, dovrà essere appartenente ad una linea di prodotti standard di

produzione dello stesso fornitore dei sensori termici ed ottici utilizzati.

La centrale  dovrà  essere in grado  di  identificare il  tipo di  elemento collegato  ad ogni  indirizzo al  fine di  prevenire

installazioni non corrette di sensori e di identificare l'assenza di un elemento di campo.

Dovrà essere consentita sulla linea di rivelazione l'installazione di basi di fissaggio per sensori complete di isolatori. Tali
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isolatori dovranno essere in grado di proteggere la linea stessa da corto-circuiti. La centrale dovrà disporre al suo interno

di un isolatore fisso.

La lunghezza totale massima della linea di rivelazione potrà raggiungere i 3 Km. La capacità totale del cavo non dovrà

essere superiore a 900nF per singola linea.

CAPO XVIII - IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Art. 223 - Impianti fotovoltaici

Tra  le  lavorazioni  previste  vi  sono  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  di  moduli  fotovoltaici  a  struttura  rigida  in  silicio

monocristallino/policristallino di forma quadrata o pseudo quadrata, con le seguenti caratteristiche minime: efficienza  

> 13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10 anni e del’80% in 25 anni, compreso di

sostegno  e  struttura  per  qualsiasi  tipo  di  tetto  in  materiale  anticorrosivo  inossidabile.  Sono  altresì  compresi  idonei

cablaggi, condutture, connettori e scatole IP65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio

anodizzato. Il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti  la conformità alle norme IEC

61215 e IEC 61646. Inverter bidirezionale,di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in

rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento. L’apparecchio dovrà essere

dotato del dispositivo di distacco automatico della rete, conforme alla Direttiva ENEL DK 5940, display e cristalli liquidi

interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP65, conforme alla norma CEI 11-20;

Quadro di parallelo inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, tensione

nominale  1000  V,  protezione  magnetotermica  sezionatore  di  campo,  analizzatore  di  rete,  dispositivo  di  interfaccia,

misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione;

Oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo, - Conto Energia)

domanda di connessione presso gestore energia elettrici; Sono comprensive nel prezzo tutte le dichiarazioni attestanti:

conformità ai  sensi del D.M. 37/2008, art. 1; lettera “ a”, verifiche effettuate sull’impianto eseguito e il  relativo esito;

certificati  di conformità dei moduli  fotovoltaici e degli inverter; fotografie del n. richiesto per l’ottenimento delle tariffe

incentivanti. Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie.

I prezzi indicati nel Listino si intendono per la sostituzione dei componenti indicati, comprensivi di fornitura, trasporto,

smontaggio del componente da sostituire con trasporto e discarica e smaltimento, montaggio del nuovo componente,

assistenza muraria, collegamenti, collaudo e certificazione.

Art. 224 - Cavi per collegamenti pannelli fotovoltaici

Fornitura e posa di cavo unipolare flessibile FG2121, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni,

conduttori  flessibile di rame stagnato secondo norma CEI 20-29 , per trasmissione energia, tensione d’esercizio, AC

0,6/1kv e DC 0,9/1kV, non propagante l’incendio, conforme CEI 20_91, compreso connettori e quant’altro occorrente.

Art. 225 - Modulo fotovoltaico a struttura rigida

In silicio monocristallino/policristallino di forma quadrata o pseudo quadrata colore blu con le seguenti caratteristiche

minime: efficienza > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10 anni e del’80% in 

25 anni, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato. Il modulo deve essere certificato da organismo

indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646.

Art. 226 - Inverter

Di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore
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toroidale  in  uscita,  filtri  e  controllore  di  isolamento.  L’apparecchio  dovrà  essere  dotato  del  dispositivo  di  distacco

automatico della rete, conforme alla Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con

grado di protezione IP 65, conforme alla norme CEI 11-20.

Art. 227 - Sistema di protezione di interfaccia di rete

Fornitura  e posa in  opera di  protezione di  interfaccia  per  autoproduttori  secondo le  specifiche indicate  da norma  

CEI 11-20 e DK 5940 di Enel distribuzione.

Le protezioni devono essere asservite al dispositivo di interfaccia e devono essere contenute in un unico panello di

interfaccia rispondente ai requisiti indicati dalla norma CEI 11-20.

Tutte le funzioni di trasformazione, misura, elaborazione dei segnali e attuazione dei comandi, sono eseguite mediante i

componenti circuitali contenuti nel modulo. I pannelli possono essere utilizzati con montaggio su guida DIN.

La morsettiera terminale è situata sul lato inferiore dei pannelli ed è accessibile dal fronte. La morsettiera terminale è

suddivisa in due parti: la prima parte è relativa alla funzione di protezione; la seconda parte comprende i circuiti  di

segnalazione.  Entrambe  le  parti  di  morsettiera  sono  dotate  di  piastra  di  protezione  trasparente,  individualmente

sigillabile.

I  singoli  moduli  sono  costruiti,  meccanicamente  ed  elettricamente,  per  cui  presentano  le  seguenti  caratteristiche

principali:

• · custodia in materiale isolante, completamente protetta contro la penetrazione di corpi estranei e polvere;

• · connettore con contatti argentati a 6 punti di contatto e distanze d'isolamento largamente dimensionate;

• · regolazioni frontali mediante microinterruttori, rese inaccessibili mediante copertura trasparente sigillabile;

• · circuiti di alimentazione ausiliaria stabilizzati e dotati di accumulo di energia contro le interruzioni della tensione

ausiliaria;

• · ingressi di misura isolati galvanicamente e ampiamente protetti contro i sovraccarichi permanenti e transitori;

• · circuiti di autocontrollo delle tensioni interne di alimentazione.

Il  pannello  polivalente  corrispondente  alla  specifica  ENEL  DK  5940,  è  costituito  da  moduli  estraibili,  alloggiati

nell'apposito telaio:

• Relè di minima e massima tensione (27 – 59): misura le tre tensioni concatenate ed effettua la protezione per

minima o massima tensione;

• Relè di  minima e massima frequenza (<81 ->81): misura la tensione concatenata della rete, rileva i  valori  di

frequenza e di tensione mediante un circuito a microprocessore ed effettua la protezione per minima o massima

frequenza e per minima tensione.

Il pannello deve contenere tutte le protezioni con le relative esecuzioni e tarature conformemente a quanto indicato dalla

norma CEI 0-21 per gli impianti in bassa tensione o alla norma CEI 0-16 per gli impianti in media tensione.

Art. 228 - Quadro di parallelo inverter

Comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, tensione nominale 1000 V, protezione

magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete,  dispositivo di interfaccia,  misuratore di energia elettrica,

gruppo scaricatori di sovratensione;
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Art. 229 - Rimozioni

Rimozione  di  impianto  fotovoltaico  completo  compreso  lo  smontaggio  dei  singoli  componenti,  la  discesa  al  piano,

trasporto e conferimento agli impianti di raccolta, recupero e smaltimento, nonché ogni altra opera provvisionale.

CAPO XIX - TUBAZIONI

Le tubazioni saranno di diverse tipologie, con caratteristiche tecniche e qualitative conformi alle norme e leggi vigenti di

riferimento. Nella progettazione degli impianti, la scelta delle tubazioni è stata fatta in funzione del tipo di utilizzo (fluidi

caldi, freddi e gas) e del tipo di posa (interrata, a vista o in traccia), come indicato negli elaborati di progetto allegati. Di

seguito si riportano le caratteristiche e le prescrizioni di posa in opera dei diversi tipi di tubazione.

Art. 230 - Tubazioni in acciaio nero

Materiali

Le tubazioni in acciaio nero dovranno essere in esecuzione secondo la UNI EN 10255. Non sarà ammesso l'uso di

tubazioni, anche se di serie SS, particolarmente ossidate per prolungata sosta in cantiere,  la cui incidenza ossidata

superi 1/100 dello spessore del tubo; parimenti non saranno accettate quelle tubazioni zincate che per lavorazioni di

cantiere  presentino,  anche in misura modesta,  manomessa la  continuità  ed integrità  del  velo di  zincatura.  Saranno

consentite  giunzioni  delle  tubazioni  in  acciaio  nero  realizzate  mediante  l'impiego  di  pezzi  speciali  filettati  in  ghisa

malleabile bordata e rinforzata fino al diametro 3", mentre le giunzioni per i diametri superiori dovranno essere realizzate

mediante saldatura autogena, o dove specificatamente richiesto con flange. Tutti i raccordi dovranno essere di spessore

identico a quello dei tubi. Le saldature saranno eseguite con metodo ad arco o ossiacetilenico. La raccorderia sarà di

tipo unificato, con estremità a saldare per saldatura autogena all'arco elettrico o al cannello ossiacetilenico. I tratti da

saldare dovranno essere perfettamente allineati e posti  in asse e la saldatura dovrà avvenire in più passate (almeno

due) previa preparazione dei lembi con smusso a "V". Tutte le variazioni di diametro dovranno essere realizzate con

tronchi di raccordo conici, con angolo di conicità non superiore a 15°. Per quanto riguarda le curve non è ammesso di

piegare direttamente il tubo. I raccordi di riduzione nelle tubazioni orizzontali saranno di tipo eccentrico per mantenere il

fondo dei due tubi contigui allo stesso livello. Le saldature saranno eseguite con metodo ad arco od ossiacetilenico,

dovranno essere esenti da scorie ed eseguite da saldatori qualificati.

Posa in opera

Le tubazioni all'interno dei fabbricati dovranno essere ben distanti dalla posizione dei corpi illuminanti e da porte, finestre

o da altre aperture. Le tubazioni installate in alto dovranno essere visibili il meno possibile. Dovrà essere lasciato, dalle

pareti, dai soffitti e dai pavimenti uno spazio sufficiente a permettere la saldatura dei  giunti. Si dovrà consentire alle

tubazioni la possibilità di espandersi e contrarsi liberamente. Le tubazioni non dovranno essere annegate, ricoperte o

isolate finché non siano state ispezionate, provate ed approvate. Tubazioni  e raccordi dovranno essere protetti  dalle

intemperie e dal gelo. Le diramazioni  delle reti  collettrici  dovranno essere realizzate mediante raccordi ad invito nel

senso di circolazione del fluido, mentre le giunzioni tra tubazioni di diametro diverso dovranno essere effettuate mediante

idonei raccordi conici. Non sarà consentito l'innesto diretto di una tubazione di diametro inferiore in altra di diametro

superiore, come sarà altresì da evitarsi l'impiego di curve a gomito, e comunque sul tubo, che non presentino un raggio

di  curvatura di  almeno 1,5 volte il  diametro della tubazione.  Le tubazioni  dovranno essere collegate ben diritte o a

squadra. Dovranno essere previsti punti di dilatazione (preferibile l'autocompenso) e punti fissi in relazione al percorso,

alla  lunghezza  dei  vari  tratti  ed alle  escursioni  di  temperatura.  Nel  montaggio  si  dovranno realizzare  le  opportune

pendenze. In linea di massima tutte le reti di distribuzione dei vari fluidi, aventi percorsi orizzontali, dovranno essere

sistemate in piano, senza contropendenze nel senso inverso di circolazione; per le tubazioni al servizio dell'impianto di

climatizzazione si  dovrà porre particolare  cura nell'evitare  punti  alti  non sfogabili  che possano  creare  difficoltà  alla

circolazione del fluido nelle tubazioni stesse. 

Tutte le colonne verticali dovranno essere fissate in modo da evitare carichi di punta o torsioni. Le tubazioni collegate a
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tutte le apparecchiature dovranno essere supportate in modo da evitare sforzi eccessivi, deformazioni nel collegamento

e consentire la rimozione delle apparecchiature in modo agevole e senza richiedere supporti  provvisori ad avvenuto

smontaggio utilizzando eventualmente giunti a 3 pezzi (es. smontaggio batterie UTA). Negli attraversamenti di strutture,

si dovranno predisporre guaine atte a consentire all'interno il libero passaggio delle tubazioni ivi compreso il rivestimento

isolante previsto.  Le saldature dovranno essere eseguite con metodo ad arco od ossiacetilenico realizzate come in

appresso:

• smussatura dei raccordi;

• eliminazione delle scorie con martello, scalpellatura, ecc. fino a rendere le superfici pulite e prive di sbavature;

• adozione, per l'alimentazione delle saldatrici ad arco, di conduttori schermati per eliminare la possibilità di correnti
indotte;

• fusione completa del metallo di apporto con quello base in modo omogeneo.

Le saldature dovranno essere esenti da scorie ed eseguite da saldatori qualificati per l'esecuzione corretta di tale lavoro.

Le reti da realizzare in tubo di acciaio zincato dovranno essere tutte corredate di pezzi di raccordo e derivazioni in ghisa

malleabile  rinforzata,  bordata  e  fortemente  zincata.  Come sopra  detto,  anche  in  questo  caso  non  sarà  consentito

l'adozione di gomiti con raggio di curvatura inferiore a 1,5 volte il diametro della tubazione, fatta eccezione per i diametri

di modesta entità (3/8", 1/2", 3/4"). Non sarà, inoltre, consentito l'impiego di manicotto a filettature destra e sinistra ma,

ove  occorra,  si  dovranno  adottare  scorrevoli  filettati  con  controdado  di  fissaggio.  Nell'effettuare  la  filettatura  per

procedere  all'attacco  dei  pezzi  speciali,  ci  si  dovrà  preoccupare  che  la  lunghezza  della  stessa  sia  strettamente

proporzionata alle necessità in modo da garantire che non si verifichino soluzioni di continuità nella zincatura superficiale

delle tubazioni. Per gli attacchi a vite dovrà essere impiegato materiale per guarnizione di prima qualità e, comunque non

putrescibili od a impoverimento di consistenza nel tempo.

Staffaggi e supporti

Le staffe di  sostegno delle tubazioni e delle apparecchiature nei locali  tecnici  dovranno essere realizzate in profilati

d'acciaio,  esenti da ossidazioni apprezzabili,  con zincatura a caldo per immersione.  Gli  ancoraggi, i profilati speciali

prefabbricati e la relativa bulloneria dovranno essere realizzati in acciaio zincato. Dovranno essere fissati saldamente

alle strutture senza arrecare danno a queste ultime. Il montaggio delle tubazioni e delle relative staffe di sostegno dovrà

essere effettuato in modo tale da consentire la continuità dei rivestimenti isolanti, anche in corrispondenza degli appoggi

sugli  staffaggi, nonché il  libero scorrimento alle dilatazioni.  I supporti  scorrevoli  saranno del  tipo a rulli  con perni in

acciaio  e  boccole  autolubrificanti.  Per  le  tubazioni  di  acqua  surriscaldata  i  supporti  scorrevoli  saranno  le  slitte  e

costituiranno le guide per le tubazioni stesse. Le tubazioni avranno un opportuno distanziatore, che potrà essere del tipo

a T o a scarpa, saldato al tubo. Per le tubazioni di acqua refrigerata i supporti saranno in materiale plastico. Le guide

saranno come i supporti scorrevoli ed inoltre dovranno impedire i movimenti laterali delle tubazioni consentendo solo lo

spostamento assiale. La sospensione delle tubazioni potrà essere effettuata con collari pensili regolabili tipo FLAMCO o

equivalente. Per ancoraggi multipli si dovrà impiegare l'apposito profilato FLAMCO o equivalente. I punti fissi dovranno

essere realizzati con profilati in acciaio zincato rigidamente collegati alle tubazioni e ad una struttura fissa di adeguata

resistenza. I supporti e gli ancoraggi dovranno essere disposti ad un interasse non superiore a 2,5m. Supporti dovranno

essere previsti in prossimità di valvole cambiamenti di direzione od altri apparecchi che possono dar luogo a flessioni.

Nell'installazione di compensatori di dilatazione i supporti saranno come raccomandati dal fabbricante. Nelle installazioni

in cui il peso delle tubazioni dopo le eventuali dilatazioni termiche non debba gravare sulle apparecchiature si dovranno

impiegare supporti a molla a carico costante oppure variabile secondo le necessità del caso, in modo da scaricare il

peso sulle strutture in qualunque condizione di esercizio. Nelle distribuzioni e nel collegamento dei tubi ai supporti ed

ancoraggi si dovrà tenere conto delle dilatazioni delle tubazioni. Ove possibile, tali movimenti saranno assorbiti dalle

curve e dal tracciato dei tubi, ed i supporti dovranno essere previsti in tal senso.

Ove necessario, saranno installati dei compensatori di dilatazione lineare, di tipo assiale, plurilamellati in acciaio inox

AISI 304, con estremità flangiate separatamente valutati. Negli attraversamenti di strutture murarie REI dovrà essere
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posizionato un tronco di tubo camicia dello stesso materiale della tubazione da proteggere con diametro di almeno 2 cm.

superiore a quello della tubazione. L’intercapedine dovrà essere riempita con lana minerale di densità 50 kg/m3 sigillata

alle estremità con prodotto neutro resistente al fuoco, omologato REI 120.

Prescrizioni, accessori, finitura, protezioni

Tutti i punti alti delle reti di distribuzione dovranno essere dotati di barilotti di sfogo d'aria realizzati con tubo d'acciaio,

con fondi bombati, tubo di sfogo e rubinetto a maschio o a sfera riportato in posizione accessibile. Tutti i punti bassi

dovranno essere dotati di dispositivi di scarico e spurgo. Le tubazioni di spurgo e sfogo dovranno avere scarico visibile

ed essere convogliate entro pozzetto di raccolta e quindi portate allo scarico più vicino. Tutte le tubazioni e staffaggi non

dotate di protettivi dovranno essere spazzolate e verniciate con due mani di antiruggine dopo che è stata completata la

loro installazione. Per le tubazioni in vista e non coibentate sarà prevista una terza mano di colore conforme alla Norma

UNI 5634 per l'identificazione della natura del fluido convogliato. Sulle tubazioni coibentate dovranno essere installate

fasce colorate (al massimo ogni 6 m) e frecce direzionali per l'identificazione del fluido come detto sopra. Uno o più

pannelli riportanti i colori con l'indicazione dei corrispondenti fluidi dovrà essere installata nei locali tecnici e nei punti in

cui può essere necessario o richiesto dalla Direzione Lavori (DL). Nei collegamenti tra tubazioni di materiale diverso

dovranno essere impiegati dei giunti dielettrici per prevenire la corrosione galvanica.

Trattamenti

Tutte le tubazioni nere o zincate in corso di montaggio dovranno essere protette alle loro estremità libere da opportuni

tappi per evitare l'introdursi di polvere o sporcizia; a tale uso non saranno consentiti chiusure in nylon, plastica e stracci.

Nei depositi di cantiere le barre di tubo, in attesa di impiego, dovranno essere protette dagli agenti atmosferici ad evitare

processi di ossidazione, per quelle in acciaio nero, e da aggressioni chimiche deterioranti per quelle in acciaio zincato.

Tutte le tubazioni, una volta poste in opera, dovranno essere provate per la loro tenuta, quindi si dovrà procedere ad

accurato  e prolungato lavaggio,  mediante  acqua immessa a notevole pressione, per asportare l'eventuale sporcizia

nonché i  possibili  residui  di  trafilatura della ferriera e di  quelli  determinati  dalle saldature Successivamente si  deve

procedere al trattamento di rimozione dei depositi di grassi, oli e materiali incrostanti diversi con idonei additivi aggiunti

all’acqua di lavaggio in adeguato dosaggio.  Gli  additivi  inibitori  di  corrosione e capaci di  disperdere ed emulsionare

grassi e oli dovranno essere di tipo approvato dalla DL e dell’ufficio tecnico dell'ASL. Il trattamento deve protrarsi per

almeno 48 ore ed essere seguito da abbondante risciacquo. Tutte le tubazioni di acciaio nero dovranno essere trattate

con doppia mano di antiruggine; prima dell'applicazione delle due mani di antiruggine le tubazioni  dovranno essere

accuratamente  spazzolate,  con  spazzola  metallica,  e  scartavetrate  nei  punti  ove  fossero  manifestati  processi  di

ossidazione  anche  di  lieve  entità.  Dopo  il  suddetto  trattamento  le  tubazioni  risulteranno  pronte  ad  accogliere  la

coibentazione di  competenza.  Il  percorso  delle  tubazioni,  sia  orizzontali  che  verticali  indicato  sugli  elaborati  grafici

esecutivi, dovrà essere in ogni caso rispettato; nel caso di difformità dovute a causa di forza maggiore o conseguenti a

variazioni  dell'impianto,  le  modifiche  da  apportare  ai  percorsi  delle  tubazioni  dovranno  essere  preventivamente

sottoposte all'esame ed all'approvazione della DL.

Art. 231 - Tubazioni in acciaio zincato

Materiali

Le tubazioni saranno in acciaio zincato senza saldatura longitudinale (Mannesmann) UNI EN 10255 zincati  a caldo

secondo UNI EN 10240. I  raccordi  in ghisa malleabile  (zincati)  saranno del  tipo a vite e manicotto.  La tenuta sarà

realizzata con canapa e mastice di manganese, oppure preferibilmente con nastro di PTFE. 

Per i collegamenti che debbono essere facilmente smontati (ad esempio valvole di regolazione-tubazioni o tubazioni-

batterie di scambio delle UTA) si useranno bocchettoni a tre pezzi, con tenuta a guarnizione O.R. o sistema analogo. Per
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le tubazioni di diametro superiore a DN 100 si dovranno prefabbricare tratti con giunzioni a flangia (ovviamente prima

della zincatura). I vari tratti verranno quindi fatti zincare a bagno internamente ed esternamente. La giunzione fra i vari

tratti  prefabbricati  avverrà  per  flangiatura,  con  bulloni  pure  zincati.  E'  assolutamente  vietata  qualsiasi  saldatura  su

tubazioni zincate.

Posa in opera, staffaggi, ecc.

Per l'installazione delle tubazioni in acciaio zincato valgono le prescrizioni del precedente paragrafo "Tubazioni acciaio

nero". Il collegamento fra tubazioni e supporti non potrà avvenire per saldatura ma con collari di adeguata resistenza.

Negli attraversamenti di strutture REI valgono le stesse precisazioni indicate per le tubazioni nere.

Accessori, finitura, protezione

Alla  sommità  di  tutte  le  colonne  saranno  previsti  ammortizzatori  colpo  d'ariete  intercettabili  e  rigenerabili.  Nei

collegamenti fra tubazioni di materiale diverso dovranno essere impiegati dei giunti dielettrici per prevenire la corrosione

galvanica. Sulle tubazioni, coibentate e non, dovranno essere applicate fasce colorate e frecce direzionali.

Criteri di valutazione tubazioni in acciaio nero e zincato

La compensazione della fornitura e posa in opera delle tubazioni è comprensiva di:

• costo di giunzioni di ogni tipo, raccordi, pezzi speciali, accessori;

• costo di materiali di consumo di qualsiasi tipo;

• verniciatura per le tubazioni nere;

• onere per scarti e sfridi;

• onere di inserimento delle nuove tubazioni in quelle esistenti.

Art. 232 - Tubazioni in multistrato per acqua ad uso potabile

Il tubo sarà realizzato con un particolare processo a 5 strati, sintetizzato in un unico prodotto con qualità chimico fisiche

e praticità di un tubo in plastica, unitamente a quelle di stabilità dimensionale e di robustezza di un tubo metallico. La

tubazione potrà essere fornita, nei diametri esterni di 16, 20, 26 mm. sia in rotoli sia in barre, mentre nei diametri esterni

di 32, 40, 50 e 63 mm solo in barre.  Il  tubo sarà di  tipo idoneo per collegamento tramite raccordi  a compressione

meccanica specifici per impianti di distribuzione dell’acqua ad uso potabile. 

Struttura del tubo

I vari strati costituenti il tubo sono:

• strato esterno protettivo in materia sintetica PE-HD;

• strato legante;

• strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente;

• strato legante;

• strato interno in materia sintetica PE-Xb.

Raccordi a compressione meccanica

I  raccordi a compressione meccanica,  interamente progettati e realizzati  dalla casa produttrice del  tubo,  presentano

caratteristiche di giunzione a pressare radiale inscindibile, approvata e adatta per l’impiantistica in vista e sotto traccia.

La giunzione, sicura per mezzo di pressatura meccanica, sarà in grado di garantire una elevata durata nel tempo, un
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controllo della giunzione visibile, resistenza ai raggi UV.

Composizione della raccorderia a pressare:

• raccordo in ottone o in materia sintetica (PVDF);

• codolo guida per le ganasce della pressatrice;

• rondella in materia sintetica (PE-LD), per evitare la corrosione elettrolitica (solo per raccordi in ottone);

• O-Ring di elastomero (EPDM).

I materiali utilizzati secondo le condizioni indicate (pressione e temperatura) dovranno avere una durata minima di 50

anni.

Criteri d’installazione

L’operazione di giunzione tra il tubo e il raccordo dovrà avvenire mediante compressione, con l’utilizzo di un utensile

elettrico  corredato  di  un’apposita ganascia  o  attrezzatura  manuale.  La tubazione,  una volta  inserita  sul  raccordo  e

verificato  il  raggiungimento  della  battuta  di  sicurezza,  sarà  compressa  e  fatta  aderire  alla  superficie  del  raccordo,

garantendo la tenuta idraulica e impedendo che il tubo possa sfilarsi.

Art. 233 - Tubazioni in rame

Materiali

Le tubazioni in rame per distribuzione acqua calda in impianti di riscaldamento, gas e combustibili liquidi, saranno in

rame Cu-DHP UNI EN 1412 (UNI 5649-71) aventi le caratteristiche tecniche:

• Dimensioni e tolleranze: UNI EN 1057 (UNI 6507);

• Rugosità della superficie interna: Ra = 0,1 di micron;

• Densità 8,94 kg/dm³;

• Punto di fusione 1.083 °C;

• Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,00168 mm/m°C;

• Conduttività termica a 20 °C = 364 W/m°C;

• con titolo non inferiore a 99.9%; ed essere disossidate con fosforo (P residuo compreso tra 0.013% e 0.040%). 

Le tubazioni in rame per la distribuzione del gas refrigerante R 407 c, saranno in rame Cu-DHP UNI 10376 con titolo non

inferiore a 99.9%; ed essere disossidate con fosforo (P residuo compreso tra 0.013% e 0.040%). Saranno conformi a

ASTM B 280 autoestinguente classe 1 per condizionamento e gas refrigerante. Tutte i terminali delle tubazioni saranno

sigillate con tappo in pvc. I tubi dovranno presentare le superfici interne ed esterne lisce, esenti da difetti come bolle,

soffiature, scaglie, paglie, vaiolature, ecc. Il contenuto di residuo carbonioso presente sulla superficie interna dei tubi, sia

incruditi  e  sia  ricotti,  provenienti  dalla  decomposizione  del  lubrificante  presente,  non  deve  essere  maggiore  di

0.2mg/dm². Nei tratti  verticali ed orizzontali in vista saranno usati tubi incruditi  in canne e raccordi in rame da unire

mediante brasatura capillare, in altre parole la penetrazione della lega metallica allo stato fuso nell’interstizio tra tubo e

raccordo. Nei tratti in controsoffitto, e generalmente, nei tratti non in vista, in traccia, ecc. , dovrà usarsi tubo ricotto in

rotoli senza giunzioni intermedie.

Posa in opera

Tubo ricotto in rotoli: lo svolgimento del tubo può essere fatto direttamente a mano, il taglio sarà da effettuarsi mediante

apposito tagliatubi o rulli, curando che la sezione di taglio sia normale alla generatrice del tubo ed evitando tagli a fetta di

salame; dopo il taglio la parte terminale dovrà essere sbavata. I raggi di curvatura minimi non devono essere inferiori a 3
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volte il diametro del tubo. 

Tubo incrudito: Si dovrà procedere alle seguenti operazioni per effettuare le giunzioni:

• taglio perpendicolare

• sbavatura

• calibratura

• pulizia meccanica

• applicazione del flusso disossidante

• accoppiamento tra tubo e raccordo

• riscaldamento del giunto

• applicazione della lega brasante

• asportazione dei residui di flusso

La lega brasante dovrà essere SnCu 3 oppure SnAg 5, sono vietate leghe Sn 50 Pb 50. Per la brasatura s’impiegherà il

comune cannello a gas liquefatto. Per le saldature, dove non sarà possibile l’uso di fiamma, al fine di evitare bruciature,

si dovrà utilizzare l’apposita saldatrice elettrica.

Art. 234 - Tubazioni preisolate flessibili per reti idrosanitarie

Le tubazione preisolate per il trasporto di acqua potabile con temperatura max d'esercizio di 95°C e pressione max di 10

bar, costituito da:

• singolo  tubo  di  servizio  in  PE-Xa,  classe di  pressione di  esercizio  SDR 7,4,  secondo norma DIN 16892 –  
DIN 16893 o norme equivalenti;

• isolamento  ottenuto  in  stabilimento  tramite  impianti  di  schiumatura  in  linea  continua  composto  da  strato  di
schiuma  in  poliuretano  esente  da  CFC,  conducibilità  termica  
0.032  W/m°K.  Barriera  anti  diffusione  celle  gas  reagente  che  garantisce  stabilità  e  non  invecchiamento
dell’isolamento nel tempo con conseguente mantenimento di ridotte perdite di calore;

• rivestimento esterno con guaina in PELD, trattata con effetto corona e resistente ai raggi ultravioletti.

Il prodotto è accompagnato da certificazione sistema qualità ISO 9001. Il tubo di servizio è testato secondo DVGW W

531 e accompagnato da certificazione DVGW e ÖVGW.

Per il collegamento di tubi preisolati flessibili dovranno essere utilizzate curve preformate dello stesso materiale dei tubi

medesimi, realizzate con saldatura testa a testa con termopiastra.

Art. 235 - Tubazioni in polietilene ad alta densità per acqua 

La tubazione in polietilene per il trasporto dell'acqua potabile in pressione, dovrà essere di tipo ad Alta Densità PE 100 a

norma UNI EN 12201, colore nero con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore,

data  di  produzione,  marchio  e  numero  distintivo  IIP,  diametro  del  tubo,  pressione  nominale,  norma  di  riferimento;

prodotto da azienda certificata ISO 9000. Potranno essere impiegati raccordi a compressione o elettrosaldabili prodotti

dalle migliori case costruttrici. L'accatastamento all'aperto dei tubi deve essere protetto dai raggi solari diretti. Il tubo va

posto in opera su un letto di circa 10-15 cm. di sabbia fine e comunque di terra o sabbia vagliata, adottando analoga

disposizione, simmetrica, nel rinterro. Il  letto di posa dovrà essere perfettamente livellato e soffice, escludendo, però

l'impiego di qualunque altro materiale che non sia terra o sabbia vagliata.

CAPO XX - ISOLAMENTI

Gli  isolamenti  dovranno essere installati  con spessori  in  conformità alle  vigenti  normative,  in  particolare  alla  Legge

09/01/91 n° 10 e D.P.R. 26/08/93 n° 412 e s.m.i, e precisamente:

• Classe 1: spessore 100% (con riferimento alla Tab. 1 di cui all'Art.12 allegato B del DPR) per tubazioni correnti in
centrali termiche, cantine, cunicoli esterni, locali non riscaldati, ecc.

                    Direzione LL.PP. Sport – U.O. Tecnologico - Viale della Vittoria, 37 - 60123 ANCONA 104



                                                                                                                    COMUNE di ANCONA
Direzione LL.PP. Sport

  U.O. TECNOLOGICO

• Classe 0.5: spessore 50% (con rif. id.c.s.) per tubazioni poste al di qua dell'isolamento, in pareti perimetrali.

• Classe 0.3: spessore 30% (con rif. id.c.s.) per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all’esterno né su
locali non riscaldati.

La validità degli spessori adottati dovrà essere documentata prima della messa in opera in relazione al tipo di isolante

proposto.  Si  fa  presente  che  la  DL potrà  rifiutare  gli  isolamenti  che,  già  eseguiti,  fossero  realizzati  senza  seguire

accuratamente quanto prescritto o comunque non fossero fatti a perfetta regola d'arte, e ciò con particolare riferimento

agli incollaggi e sigillature degli isolanti.

Art. 236 - Isolamento tubazioni e serbatoi

I materiali coibenti a contatto con le tubazioni dovranno presentare stabilità dimensionale e funzionale alle temperature

di esercizio e per la durata dichiarata dal produttore. Dovranno essere imputrescibili e non infiammabili, da dimostrare

con documentazione di avvenuti accertamenti di laboratorio ufficialmente riconosciuto. I materiali isolanti non dovranno

essere applicati fino a quando siano state eseguite le prove di  tenuta degli  impianti  e tutti  i  materiali  estranei come

ruggine, scorie o sporco siano stati rimossi  e le superfici  siano verniciate, pulite ed asciutte. Si potranno adottare i

seguenti materiali:

Art. 237 - Isolamento tubazioni percorse da acqua fredda, calda o refrigerata

Guaina (lastra per i diametri più elevati) di elastomero a base di gomma sintetica senza alogeni e PVC, con struttura

cellulare chiusa, con valore di resistenza alla diffusione del vapore d'acqua maggiore di 5000 secondo la UNI EN 12086,

con reazione al fuoco di classe 1 e senza sviluppo di fumi tossici in caso di incendio, con conduttività termica non

superiore a 0,040 W/m°K valutata a +40°C.

Condizioni di esercizio:

• Tmax= +105°C

• Tmin= - 40°C

• conducibilità termica 0,040 W/m°K a +40°C

I materiali isolanti dovranno essere posati a regola d'arte. La posa in opera dovrà avvenire dopo che tutti i materiali

estranei come ruggine, scorie o sporco saranno stati rimossi, le superfici dovranno essere verniciate pulite ed asciutte, e

dopo che le tubazioni da isolare sono state collaudate a pressione. Il suddetto isolante tubolare dovrà essere posto in

opera ove possibile infilandolo sulla tubazione dalla estremità libera e facendolo quindi  scorrere sul tubo stesso. La

guarnizione  tra  i  vari  tubolari  dovrà  essere  eseguita  mediante  l'uso  di  apposito  adesivo.  Nei  casi  ove  risultasse

impossibile la posa in opera come sopra descritto, si dovranno tagliare longitudinalmente i  tratti tubolari  di isolante,

applicarli sulle tubazioni e saldare i due bordi con adesivo specifico. Il materiale sarà posto in opera incollato al tubo alle

testate (per una lunghezza di almeno 5 cm) incollato lungo le giunzioni e sigillato lungo queste ultime con nastro adesivo

(spessore circa  3  mm) costituito  da  impasto  di  prodotti  catramosi  e  sughero,  il  tutto previa  accurata  pulitura  delle

superfici. A giunzioni effettuate, sia trasversali  che longitudinali, sulle stesse dovrà essere applicato l'apposito nastro

adesivo. Per le tubazioni metalliche percorse da acqua refrigerata dovrà essere curata con rigore l'assoluta continuità

della coibentazione negli appoggi,  negli attraversamenti di solai e di pareti  per evitare la condensazione del vapore

acqueo atmosferico sulle tubazioni stesse. Il materiale isolante dovrà essere pulito e asciutto e dovrà essere mantenuto

asciutto durante l'applicazione della finitura; l'isolamento bagnato non potrà essere installato. Non potranno essere usati

spezzoni dove è possibile l'applicazione di materiale a tutta lunghezza.

L'isolamento dovrà essere installato senza soluzione di continuità ;  esso sarà continuo anche alle sospensioni  e ai

manicotti dei tubi. Dove alle sospensioni il tubo si trovasse ad essere appoggiato sull'isolamento senza inserti, si dovrà

prevedere  una protezione costituita  da coppella  rigida  di  sughero o di  fibra  minerale  di  elevata  densità,  o  di  altro

materiale indicato dalla DL, della lunghezza di 25-30 cm, posata su sella in lamiera di uguale lunghezza. Il tutto sarà

fasciato con idonea barriera al vapore e provvista di finitura superficiale.
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Art. 238 - Isolamento tubazioni impianto idrico-sanitario

La coibentazione delle tubazioni installate all'interno del fabbricato poste in vista, all’interno dei controsoffitti, in traccia a

parete e sottopavimento, dovrà essere realizzata con guaine flessibili in polietilene espanso estruso a celle chiuse, con

rivestimento protettivo antigraffio di colore nero a cellule chiuse, reazione al fuoco di classe 1 e senza sviluppo di fumi

tossici in caso di incendio, conduttività termica non superiore a 0,040 W/m°K valutata a + 40°C, resistenza alla diffusione

del vapore d'acqua maggiore di 3000 secondo la UNI EN 12086, nei diversi spessori in funzione della loro collocazione.

Gli  spessori  degli  isolamenti  da  utilizzare sulle  reti  idrico-sanitarie,  dovranno essere secondo quanto previsto  dagli

elaborati  esecutivi di  progetto e comunque conformi al D.P.R. n. 412/93 Allegato B tabella 1 per quanto riguarda le

tubazioni di acqua calda e l’eventuale ricircolo. La fornitura dovrà comprendere inoltre tutti i materiali per la messa in

opera a perfetta regola d'arte. La posa in opera dovrà avvenire dopo che tutti i materiali estranei come ruggine, scorie o

sporco saranno stati rimossi, le superfici dovranno essere pulite ed asciutte, e dopo che le tubazioni da isolare sono

state collaudate a pressione. Il suddetto isolante tubolare dovrà essere posto in opera ove possibile infilandolo sulla

tubazione dalla estremità libera e facendolo quindi scorrere sul tubo stesso. La guarnizione tra i  vari  tubolari  dovrà

essere eseguita mediante l'uso di apposito adesivo. Nei casi ove risultasse impossibile la posa in opera come sopra

descritto, si dovranno tagliare longitudinalmente i tratti tubolari di isolante, applicarli sulle tubazioni e saldare i due bordi

con  adesivo  specifico.  A giunzioni  effettuate,  sia  trasversali  che  longitudinali,  sulle  stesse  dovrà  essere  applicato

l'apposito nastro adesivo. Il materiale isolante dovrà essere pulito e asciutto e dovrà essere mantenuto asciutto durante

l'applicazione della finitura; l'isolamento bagnato non potrà essere installato. Non potranno essere usati spezzoni dove è

possibile l'applicazione di materiale a tutta lunghezza.

Art. 239 - Isolamento valvole, pompe ed accessori

Ove necessario e/o richiesto (ad esempio per tubazioni di acqua refrigerata, oppure per tubazioni poste all'esterno o in

altri casi) dovranno essere isolati corpi pompa, valvole, compensatori di dilatazione, filtri ad Y ed accessori similari. Il

materiale usato sarà lo stesso di quello delle tubazioni rispettive (se possibile). La finitura esterna dell'isolamento sarà

dello  stesso  tipo  di  quella  delle  relative  tubazioni,  realizzata  in  modo  da  poter  essere  facilmente  smontata  senza

distruggerla (gusci chiusi con clips). Rimarranno fuori del guscio i dadi dell'eventuale premistoppa (o i tappi dei filtri ad

Y). In ogni caso l'isolamento (e la relativa finitura) di valvolame, filtri, etc., dovrà essere realizzato, ove sussistano pericoli

di condensa (acqua fredda e/o refrigerata) e nel caso di apparecchiature soggette a pioggia o a gocciolamenti, in modo

da essere assolutamente stagno, impermeabile all'acqua ed al vapore, ricorrendo esclusivamente all'uso di sigillanti

siliconici di tutti i punti ove ciò sia necessario. 

Art. 240 - Finitura isolamento tubazioni e componenti in PVC

Rivestimento con guaina di  materiale plastico autoestinguente di  spessore 0.35 mm sigillato lungo le giunzioni  con

apposito collante fornito dalla stessa casa costruttrice (oppure con il bordo da sovrapporre, già adesivo all'origine). Tutte

le curve, T, etc. dovranno essere rivestite con i pezzi speciali già disponibili in commercio, posti in opera con le stesse

modalità. Nelle testate saranno usati collarini di alluminio. Il rivestimento degli isolamenti in PVC, dovrà essere applicato

sulle quelle tubazioni ove è prescritto dagli elaborati esecutivi di progetto.

Art. 241 - Finitura isolamento tubazioni e componenti in lamierino d’alluminio

La finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm sarà, ove richiesto, sia per tubazioni, serbatoi e per canalizzazioni. Il

lamierino di alluminio, eseguito per le tubazioni, sarà a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice. Il fissaggio lungo la

generatrice avverrà, previa ribordatura e sovrapposizione del giunto, mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile

agli agenti atmosferici. La giunzione fra i tratti cilindrici avverrà per sola sovrapposizione e ribordatura dei giunti. I pezzi

speciali,  quali  curve,  T,  etc.,  saranno  pure  in  lamierino  eventualmente  realizzati  a  settori.  Anche  per  i  serbatoi,

scambiatori,  etc.,  il  lamierino potrà essere a settori,  fissati  con viti  autofilettanti-rivetti  (almeno per quanto riguarda i

fondi). La finitura in alluminio per i fondi sferici dei serbatoi dovrà essere effettuata a spicchi e non in un unico pezzo tipo

                    Direzione LL.PP. Sport – U.O. Tecnologico - Viale della Vittoria, 37 - 60123 ANCONA 106



                                                                                                                    COMUNE di ANCONA
Direzione LL.PP. Sport

  U.O. TECNOLOGICO

cappello cinese. In ogni caso, per tubazioni convoglianti acqua fredda o refrigerata, i collarini di tenuta dovranno essere

installati  dopo aver  accuratamente sigillato  tutta  la  testata  dell'isolamento con la barriera  al  vapore o con apposito

sigillante. Per le finiture di tubazioni, serbatoi ecc. installate all'esterno, dovrà essere eseguita la sigillatura dei gusci

mediante mastice a base di siliconi onde evitare infiltrazioni di acqua. La manovra delle apparecchiature (es. valvole)

non dovrà danneggiare in alcun modo la  finitura in alluminio.  Il  rivestimento degli  isolamenti  in PVC, dovrà essere

applicato sulle quelle tubazioni ove è prescritto dagli elaborati esecutivi di progetto.

CAPO XXI - STAFFAGGI

Per tutti gli staffaggi l’Impresa dovrà far riferimento alle prescrizioni di seguito descritte. La ditta esecutrice degli impianti,

a  proprio  totale  onere  e  cura,  dovrà  redigere  a  firma  di  tecnico  abilitato  il  progetto  degli  elementi  di  sostegno  e

collegamento degli impianti stessi alle strutture ai sensi del cap. 7.2.4 del D.M. 14/01/2008. Il progetto di cui sopra sarà

sottoposto preventivamente alla realizzazione, al giudizio e alla formale accettazione della DL.

Il prezzo attribuito alle tubazioni è da intendersi comprensivo degli oneri per lo staffaggio alle strutture che dovrà essere

conforme a quanto previsto dalla normativa D.M. 14-01-2008, in materia di costruzioni antisismiche. Anche l’onere per lo

sviluppo del progetto costruttivo degli staffaggi è compreso nel prezzo delle tubazioni.

Art. 242 - Staffe per tubazioni in acciaio nero e zincato e rame interne al fabbricato

Le staffe per le tubazioni in acciaio nero e zincato ed in rame, interne al fabbricato saranno costituite da:

• collare pesante in acciaio zincato con guarnizione isofonica;

• perno e tassello

Il sistema dovrà essere idoneo per tubazioni e posato in maniera tale da garantire la corretta solidità del collegamento. Il

sistema di ancoraggio alle strutture dovrà essere tale da garantire sempre la tenuta dello staffaggio, con l’eventuale

interposizione di profili  scatolari  in  acciaio zincato a caldo, fissati  ai  muri portanti  mediante piastre e tasselli idonei,

qualora i solai non risultassero idonei.

Art. 243 - Staffe per tubazioni idrico-sanitarie interne al fabbricato nei locali tecnici

Le staffe per le tubazioni situate al piano interrato del fabbricato saranno costituite da profili scatolari in acciaio zincato a

caldo, fissati in modo portante a soffitto o lateralmente ai muri portanti mediante piastre, barre filettate e tasselli idonei.

Sulle staffe saranno installati collari per il sostegno delle tubazioni dell’acqua calda, fredda e l’eventuale ricircolo. I collari

dovranno essere in acciaio con interposta guaina isofonica.

CAPO XXII - VALVOLE

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°. In linea generale, se non diversamente

indicato nelle tavole di progetto, 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.
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Art. 244 - Valvole a sfera con comando a leva per acqua e 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 inox, leva in duralluminio plastificato.

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 rosso per acqua e giallo per gas),

supporti  delle parti  metalliche in movimento in teflon, guarnizione di  tenuta dello stelo in P.T.F.E. e O-Ring in viton.

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 DL.

Condizioni di esercizio valvole per acqua:

• pressione massima ammissibile non inferiore a 16 bar;

• temperatura massima di esercizio + 100 °C.

Art. 245 - 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.

Art. 246 - Valvole di ritegno a disco

Saranno del tipo a disco, con molla, racchiuse fra due flange PN 16 , complete di flange guarnizioni e bulloni. Costituite

da:

• corpo in ottone fino DN 50

• corpo in ghisa sferoidale o acciaio oltre DN 50

Art. 247 - Valvole di ritegno a doppio clapet

Tipo wafer, PN 16, con fori di centraggio, da inserire fra le flange delle tubazioni, corpo in ghisa, doppio clapet in bronzo,

perni e molla in acciaio inox AISI 316, guarnizione BUNA.

Art. 248 - 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 2 mm.

Nel  caso  le valvole  siano motorizzate,  anziché  la  leva  di  manovra dovranno  essere forniti  (allo  stesso prezzo)  gli
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accessori per il montaggio del servomotore.

Condizioni di esercizio:

• Pmax 16 kg/cm2

• Tmax +200°C

• Tmin -10°C

Art. 249 - 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  D.M.  102/78  e

successivi aggiornamenti.

Art. 250 - Valvole di sicurezza

Di tipo qualificato e omologato 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,

sovrappressione 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 nonché facilmente visibile.

Art. 251 - Valvole di taratura

Le valvole di taratura dovranno essere valvole di intercettazione e regolazione a tenuta morbida esenti da manutenzione,

del tipo ad Y e con caratteristica equi percentuale concepita tanto per un bilanciamento precalcolato quanto per un

bilanciamento proporzionale. Dovranno consentire tre funzioni principali:

• misura precisa della portata (mediante idonei manometri differenziali o apparecchi elettronici);

• bilanciamento preciso della portata;

• chiusura positiva, senza colpo d'ariete, sulla sede ammortizzatrice.

Le valvole saranno dotate di manopola con campo di regolazione di n. 4 giri fino DN 50 e 5÷6 giri dal DN 65 al DN 150

con un indicatore micrometrico ed un dispositivo interno di memorizzazione della pre-regolazione. La manopola e le

prese  di  pressione dovranno  essere installate  in  posizione verticale  superiore  al  fine  di  evitare  dannosi  depositi  di

impurità.

Caratteristiche:

• attacchi filettati (DN20 ÷ DN 50) attacchi flangiati (DN 65 ÷ 150);

• corpo in ottone (DN20 ÷ DN 50) in ghisa (DN 65 ÷ 150);

• otturatore in ottone (DN20 ÷ DN 50) bronzo (DN 65 ÷ 150);

• P max di esercizio 16 bar (DN20 ÷ DN 50) 25 bar (DN 65 ÷ 150);

• T max di esercizio 120°C (DN20 ÷ DN 50) 110°C (DN 65 ÷ 150);

• giri di regolazione n. 4 (DN20 ÷ DN 50) n. 5 ÷ 6 (DN 65 ÷ 150).

Nella versione con attacchi flangiati, le flange saranno dimensionate e forate secondo norme UNI/DIN PN 16 e montate

complete di guarnizioni, bulloneria zincata, controflange.
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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/cm2

• Tmax 100°C

Art. 252 - Rubinetti d’arresto da incasso

I rubinetti d’arresto da incasso a sfera con cappuccio in acciaio inox AISI 316 L, dovranno essere di tipo idoneo per il

collegamento con le tubazioni di arrivo/partenza in multistrato, sfera in acciaio inox AISI 316L, completi di cappuccio in

acciaio inox. Diametri: 1/2" x øe 20 mm. ÷ 3/4" x øe 26mm. ÷ 1” x øe 32 mm.

CAPO XXIII - ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI

Art. 253 - Termometri a quadrante

Dovranno essere del tipo con elemento sensibile bimetallico, e dovranno avere una scala idonea al fluido controllato, ed

essere omologati  ISPESL.  I  termometri  a  quadrante  saranno con cassa in acciaio DN 100 AISI  304,  quadrante in

alluminio a fondo bianco con gradazione e numerazione in nero, lancetta in alluminio laccato nero, il bulbo in acciaio AISI

316 L con diametro da 8 mm., la guarnizione in gomma naturale bianca e l'anello in acciaio AISI 304 con innesto a

baionetta. Il montaggio sarà realizzato con appositi pozzetti avvitati su manicotti saldati sulla tubazione o, nel caso di

tubazione in acciaio zincato per mezzo di giunzioni filettate, il termometro sarà a sua volta asciutto, nel pozzetto il bulbo

sarà a bagno d'olio. L’elemento sensibile dovrà essere a bagno nel flusso del fluido. Per tutti i termometri, le scale di

lettura dovranno essere scelte nella gamma più appropriata delle temperature sotto controllo. Non saranno ammessi

termometri a contatto. In mancanza di specifiche indicazioni di progetto si utilizzeranno le seguenti scale:

• circuiti freddi: 30÷50 °C

• circuiti caldi: 0÷120 °C

Art. 254 - Manometri a quadrante

Gli apparecchi dovranno essere a quadrante, con cassa in acciaio AISI 304 DN 100, quadrante in alluminio a fondo

bianco con graduazione e numerazione in nero,  lancette in alluminio,  perno di attacco in acciaio AISI  316 L,  molla

tubolare in acciaio AISI 316 L, movimento in acciaio inox con settore rinforzato, guarnizione in gomma naturale bianca,

anello in acciaio AISI 304 con innesto a baionetta, ed essere omologati ISPESL. Gli  apparecchi  dovranno essere a

quadrante del diametro minimo di 80 mm., sistema "Bourdon" cassa in ottone cromato, attacchi filettati m 1/2", lancetta

di massima, completi di rubinetto di intercettazione con flangetta di attacco manometro campione a norma ISPESL. La

gradazione sarà in KPa o in metri di colonna d'acqua. Il fondo scala sarà adatto alle pressioni del circuito secondo le

indicazioni di progetto. In mancanza di specifiche indicazioni si utilizzeranno apparecchi con fondo scala pari a circa 1,5

volte la massima pressione riscontrabile nel circuito. Saranno completi di rubinetto di intercettazione con flangetta di

attacco manometro campione a norme ISPESL, e ricciolo di  collegamento in rame con attacco da 3/8" avvitato su

apposito manicotto saldato sulla tubazione o, nel caso di tubazione in acciaio zincato per mezzo di giunzioni filettate. I

manometri saranno strumenti con precisione di classe 1.

Art. 255 - Giunti antivibranti

I giunti dovranno avere corpo in gomma caucciù altamente resistente alle pressioni interne, e dovranno essere installati

evitando tensioni, torsioni e inclinature. Lo spazio di montaggio dovrà essere quello imposto dal costruttore. Pressione
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massima ammissibile 16 bar. Per diametri inferiori a 1"1/2 avranno attacchi filettati Per diametri uguali e superiori a 1”1/2

avranno attacchi a flange PN 16, complete di controflange, guarnizioni e bulloni. Si dovranno impiegare gli stessi attacchi

previsti per il valvolame.

Art. 256 - Vaso di espansione chiuso

Vasi d’espansione di tipo chiuso costituiti da un serbatoio in acciaio di spessore adeguato alla pressione di bollo e da

una  membrana  in  gomma sintetica.  La  precarica  dovrà  essere  effettuata  in  fabbrica  con  azoto.  Le  caratteristiche

costruttive saranno a norma ISPESL. I vasi dovranno essere corredati dei certificati di omologazione e muniti di targa

riportante  i  dati  di  funzionamento o  l’omologazione  ISPESL.  Dovranno avere volumi  e pressioni  correlati  al  tipo  di

impianto.

Art. 257 - Supporti antivibranti

I supporti antivibranti dovranno essere costituiti principalmente da una molla elicoidale su cui agisce un pistone stampato

a cui viene applicato il carico che comprime la molla; il tutto dovrà essere racchiuso in un involucro cilindrico costituito da

due tegoli  di  lamiera collegati  mediante saldatura a due piastre anulari  stampate,  l'involucro presenterà perciò due

feritoie  longitudinali  che  permetteranno  l'ispezione  di  tutte  le  spie  delle  molle.  I  giunti  dovranno  essere  protetti

superficialmente da una verniciatura a spruzzo con vernice antiruggine. La molla dei giunti dovrà essere dimensionata

per supportare le componenti  verticali  del  carico, mentre lo stelo dovrà essere calcolato per vincere le componenti

orizzontali.

Art. 258 - Ammortizzatori del colpo d’ariete

Gli  ammortizzatori  del  colpo d’ariete dovranno essere del  tipo meccanico da installare sulla sommità  delle colonne

idriche.  Il  corpo sarà in  ottone P - Cu Zn 40 Pb 2,  cromato, il  pistone in materiale plastico rinforzato ad altissima

resistenza, la molla in acciaio al carbonio C 98 - UNI 3823, le tenute in EPDM con anelli antiestrusione.

Caratteristiche tecniche:

• pressione massima di esercizio: 10 bar

• pressione massima del colpo d’ariete: 50 bar

• inizio intervento attivo: 3 bar

• temperatura massima del fluido: 90°C

• attacchi (con tenuta in PTFE sulla filettatura): 1/2”

Art. 259 - Filtri a Y

I filtri a Y o raccoglitori d'impurità dovranno essere previsti a protezione delle principali apparecchiature costituenti la

centrale  termica/frigorifera,  dello  stesso  diametro  della  tubazione  sulla  quale  vengono  installati.  Dovranno  essere

costituiti da corpo in ottone e cartuccia filtro in acciaio inox. Le flange dovranno essere dimensionate e forate secondo

norme UNI/DIN con gradino di tenuta complete di guarnizioni e bulloneria in acciaio inox 304.

Condizioni di esercizio:

• Pressione max: 25 bar

• Campo di temperatura: - 20 ÷ 110°C

• Max percentuale di glicole: 50%

Art. 260 - Collettori di distribuzione

I collettori essere realizzati con spezzoni di tubo UNI ISO 4200 serie lE, chiusi all'estremità con fondi bombati. Saranno
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collocati in opera su mensole o basi metalliche in modo da evitare la concentrazione degli sforzi sulle valvole. Tutte le

mensole e basi, dovranno essere isolate termicamente in modo da evitare possibili fenomeni di condensazione e poste

ad un’a1tezza tale da rendere agevole la manovra delle valvole di sezionamento. Tutti i collettori dovranno essere muniti

di valvola di scarico con tappo di chiusura, su imbuto e tubo di scarico sino al pozzetto della fognatura, di un manometro

a quadrante munito di rubinetto a tre vie per l'attacco del manometro campione ed un termometro ad immersione. Tutte

le tubazioni di derivazione in arrivo ed in partenza dai collettori dovranno essere dotate di organi dì intercettazione. Le

dimensioni  dei  collettori  e  la  distanza  tra  i  vari  stacchi  dovrà  essere  tale  da  consentire  una  facile  accessibilità  e

manutenzione alle diverse apparecchiature.

CAPO XXIV - ELETTROPOMPE

Le pompe possono essere del tipo singole o gemellari, a tre velocità o elettroniche, in funzione del tipo di circuito sulla

quale deve lavorare. In  ogni  caso si dovrà fare riferimento a quanto indicato negli  elaborati  di  progetto allegati.  Le

caratteristiche  di  portata  e  prevalenza  delle  pompe  dovranno  essere  verificate  dall’appaltatore  in  base  alle  reali

caratteristiche  di  perdita  di  carico  dei  circuiti  realizzati  in  modo  tale  da  garantire  la  portata  e  prevalenza  residua

necessaria agli apparecchi utilizzatori.

In generale è preferibile l'utilizzo di pompe ad alta efficienza regolate elettronicamente con le seguenti caratteristiche

minime: pompe a rotore bagnato esente da manutenzione con bassi costi di esercizio, adatte per montaggio diretto sulla

tubazione. Utilizzabili per riscaldamento, condizionamento e raffrescamento (da –10 °C fino a +110 °C). Regolazione

elettronica delle prestazioni integrata in base alla differenza di pressione costante/variabile. Gusci termoisolanti.

Di serie con:

• piano comandi con il pulsante rosso

• Pompa On/Off

• Scelta del modo regolazione:

• dp-c (Differenza di pressione costante)

• dp-v (Differenza di pressione variabile)

• dp-T (Differenza di press. in base alla temperatura (solo con Monitor-IR oppure LON)

• Esercizio a velocità fissa (regolazione di una velocità fissa);

• Funzionamento automatico a regime ridotto (autoapprendente grazie alla tecnologia FUZZY);

• Impostazione valore di consegna pressione o numero giri.

Display grafico, leggibile sul frontale, con visualizzazione orientabile in base alla posizione del modulo, orizzontale o

verticale, visualizzazione di:

• Stati di funzionamento

• Modo di regolazione

• Valore di consegna differenza di pressione o numero giri

• Segnalazione errori e blocchi.

Motore sincrono con tecnologia ECM a magnete permanente, sistema elettronico di comando speciale privo di sensori,

convertitore di frequenza monofase. Rendimento e coppia di spunto elevati, compresa funzione di sblocco meccanico

del rotore automatico. Protezione integrale incorporata, spia segnalazione blocco, contatto libero da potenziale per la

segnalazione del blocco generico, passaggio a regime ridotto automatico (min. numero giri, autoapprendente), porta IR

per la comunicazione senza fili con l’apparecchio di diagnosi.

Spazio  per  l’innesto  di  moduli  con  porta  di  comunicazione  per  sistemi  di  automazione  degli  edifici  GA oppure

management pompa doppia.
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Corpo pompa in ghisa grigia con strato protettivo in cataforesi, girante in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro,

albero in acciaio inossidabile con boccole di supporto in grafite. Flange combinate PN 6/PN10 per DN 32 fino a DN 50

Campo temperatura fluido min. e max.: da –10 °C fino +110 °C (senza limitazioni con temperatura dell’aria ambiente fino

a max. 40 °C).

CAPO XXV - DISTRIBUZIONE ARIA

Art. 261 - Canalizzazioni aria

Le canalizzazioni, necessarie per collegare tra loro tutte le apparecchiature degli impianti di ventilazione, per realizzare

le prese di aria e-sterna e le espulsioni o le estrazioni, saranno in lamiera di acciaio zincato a caldo (Sendzimir lock -

forming  quality)  di  spessore  variabile  a  secondo  delle  dimensioni  adottate.  Lo  spessore  minimo  di  zincatura

corrisponderà  al  tipo  Z200 secondo norme UNI 5753-75.  I  canali  posti  eventualmente  all’esterno  dovranno  essere

eseguiti con spessori della lamiera di 2/10 di maggiore di quello normale ammesso, rivestito esternamente con due mani

di bitume e di vernice antiruggine tipo marina. Tutti i canali saranno, inoltre, ampiamente rinforzati in modo da non subire

deformazioni apprezzabili per effetto della pressione dell’aria e sostenuti da apposite staffe convenientemente assicurate

alla struttura dell’edificio. I canali saranno dotati di curve tali da ridurre al minimo le perdite di carico e, dove necessario,

tali curve saranno provviste di deflettori interni. Le curve a 90° saranno del tipo liscio e formato da almeno 5 settori. Il

raggio di  curvatura dell’asse del  canale sarà pari ad 1,5 volte il  diametro dello stesso. Eventuali  giunzioni  di canali

costruiti con metalli diversi saranno realizzate con giunti flessibili in modo da evitare il generarsi di correnti galvaniche.

Lo  spessore  minimo  delle  lamiere  zincate  per  la  realizzazione  dei  canali  sia  rettangolari  che  circolari  dovranno

corrisponde ai seguenti valori:

I canali il cui lato maggiore supererà i 600 mm dovranno essere rinforzati trasversalmente con angolari 25x25x3 mm

posti alla distanza di  1,20 m; i  canali il  cui lato maggiore superi i  1000 mm dovranno essere rinforzati  con angolari

30x30x3,5 mm posti alla distanza di 60 cm; ove necessario e per le larghezze uguali o maggiori di 1350 mm, dovranno

essere previsti, oltre a quanto detto, angolari di rinforzo posti secondo la diagonale della superficie maggiore.

Gli angolari saranno in acciaio zincato a caldo e resi solidali alle pareti del canale a mezzo di opportuni rivetti. Le staffe

saranno eseguite con reggette in acciaio zincate a caldo dopo l’esecuzione. I canali con lato superiore o uguale a 1000

mm  dovranno  essere  sostenuti  da  staffe  eseguite  con  angolari  d’acciaio,  zincate  a  caldo  dopo  l’esecuzione,  di

dimensioni non inferiori a 30x30x3,5 mm, con distanza massima ammessa, tra una staffa e la successiva, di m 2,5. Le

staffe saranno smontabili e raggiungibili mediante viti di taratura.

Art. 262 - Canali circolari spiroidali flessibili

Il  canale  circolare  spiroidale  flessibile,  sarà  realizzato  con  camicia  esterna  in  lamina  d’alluminio  VAPORBARRIER

(ermetica all’aria), isolamento spessore 25 mm in fibra poliestere, densità 14 kg/m3, camicia interna in lamina d’alluminio

microforata per attenuazione acustica. Sarà in classe 1 di resistenza al fuoco, adeguata per ambienti e fluidi aeriformi

con temperature comprese fra -30° e + 115°C. Massima pressione interna 2000 Pa. Massima velocità di attraversamento

10 m/s. Il fissaggio sul condotto rigido dovrà essere effettuato tramite fascia in alluminio adesiva.
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Art. 263 - Isolamento canali aria

A seconda  di  quanto  prescritto  negli  altri  elaborati  di  progetto  e/o in  altre  sezioni  del  presente  capitolato,  i  canali

dovranno essere coibentati con lastra in elastomero, da posare sempre all’esterno delle canalizzazioni. Tali lastre in

elastomero, sono a base di gomma sintetica senza alogeni e senza PVC con reazione al fuoco in classe 1, poste 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.

Isolamento canali di mandata e ripresa

• all’interno dell’edificio in locali climatizzati - spessore 13 mm (senza nessun tipo di rivestimento)

• all’interno dell’edificio in locali tecnici e cavedi - spessore 13 mm (rivestimento con fogli di PVC autoestinguente)

Canali di presa aria esterna e di espulsione

• in locali tecnici - spessore 32 mm (rivestimento con fogli di PVC autoestinguente)

• all’esterno dell’edificio - spessore 32 mm (rivestimento con lamierino d’alluminio spess. 6/10)

Art. 264 - Giunti antivibranti per canali

I giunti antivibranti saranno realizzati mediante due flange con interposto un tessuto flessibile se impermeabile.

Condizioni di esercizio:

• Tmax + 85°C

• Tmin - 40°C

• conducibilità termica 0,040 W/m°K a +40°C

Art. 265 - Diffusori ad ugelli 

Fornitura  e posa in opera di  diffusori  ad ugelli  a  parete.  I  diffusori  garantiscono un’efficace miscelazione con l’aria

ambiente  grazie  all’elevato  effetto  induttivo.  Essi  sono  quindi  adatti  al  funzionamento  con  elevati  differenziali  di

temperatura (fino a 12 K). Gli ugelli sono regolabili singolarmente nelle più diverse posizioni e possono quindi permettere

una modifica del profilo di immissione dell’aria nonché della direzione del lancio in modo da adattarsi alle specifiche

esigenze di installazione. L’ugello è realizzato in alluminio con guarnizione di rotazione in materiale indeformabile.  I

diffusori  sono  forniti  di  controtelaio  di  montaggio,  di  plenum  con  attacco  laterale  isolato  e  dotato  di  serranda  di

regolazione.

Art. 266 - Bocchette di ripresa aria

Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata/ripresa aria. Le bocchette sono a semplice o doppio filare di alette

regolabili, sono adatte per il condizionamento e il riscaldamento anche in ambienti a pianta irregolare o in presenza di

ostacoli.  La  costruzione  prevede  telaio  in  alluminio  estruso  e  alette  profilate  in  alluminio  anodizzato.  Le bocchette

possono essere normalmente utilizzate anche per la ripresa. Le bocchette sono inoltre provviste di plenum isolato.
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Art. 267 - Griglie di aspirazione/espulsione

Fornitura e posa in opera di griglie di ripresa aria con telaio in alluminio estruso anodizzato, alette fisse inclinate a 45°.

Caratteristiche:

• Griglie di ripresa industriali ad alette fisse inclinate di 45° passo 100 mm.

• Costruzione: Acciaio zincato.

• Impiego: A parete, per presa aria esterna o espulsione.

• Fissaggio: Fissaggio con viti frontali.

• Accessori compresi nella fornitura:

• • Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.

• • Rete antivolatile.

CAPO XXVI - IMPIANTI IDRICO-SANITARI

Art. 268 - Predisposizione allacci impianto idrico-sanitario

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di

bagni,  Wc, docce,  cucine  ecc.  a  valle  delle  valvole  di  intercettazione ubicate  nel  locale,  comprendente:  le  valvole

suddette,  le  tubazioni  in  polipropilene  o  multistrato,  (rispondente  alle  prescrizioni  del  Ministero  della  Sanità)  per

distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale

sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per installazione

all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico.

CAPO XXVII - PRESIDI ANTINCENDIO

Art. 269 - Attacchi unificati

Gli attacchi e i tappi per gli idranti sopra o sotto suolo e per gli attacchi autopompa devono essere conformi alle norme

UNI 804, UNI 810, UNI 7421 e corredati di guarnizioni secondo norma UNI 813 e manovrabili con chiavi di manovra

secondo norma UNI.

Art. 270 - Valvole di intercettazione

Le valvole di intercettazione devono essere di tipo indicante la posizione di apertura/chiusura; sono ammesse valvole a

stelo uscente di tipo a saracinesca o a globo, valvole a farfalla, valvole a sfera.

Le valvole di intercettazione devono essere conformi alla UNI 1074/1 e, alla UNI 1074/2.

Nelle tubazioni di diametro maggiore di 100 mm. non sono ammesse valvole con azionamento a leva prive di dispositivo

amplificatore della forza di azionamento.

Art. 271 - Saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale

Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo ovale e vite interna, corpo e coperchio in ghisa GS400 con

rivestimento epossidico atossico alimentare conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n.

102 del 02/12/78), cuneo rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e

forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16

(1,6 Mpa).
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Art. 272 - Valvola a farfalla di manovra

Valvola a farfalla wafer per montaggio tra flange UNI EN 1092-1, corpo in ghisa rivestito con polveri epossidiche, disco in

ghisa sferoidale GS400 a forma sferica guidata da millerighe rivestito in polyammide, orecchie di centraggio filettate

(versione LUG), asse monoblocco antiespulsione in acciaio Inox, guarnizione di tenuta a coda di rondine e scanalatura

in elastomero EPDM conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), leva

di manovra dentellata in ghisa a 10 posizione lucchettabile, collaudata secondo le norme ISO 5208. Temperatura di

esercizio da -5° a +100°.Pressione di esercizio 16 bar.

Art. 273 - Valvola di ritegno a clapet

Valvola di ritegno a battente gommato, corpo in ghisa sferoidale FGS rivestita con vernici epossidiche, articolazione in

elastomero NBR del tipo senza usura, battente in ghisa rivestito in NBR a scomparsa totale, coperchio di ispezione per

estrazione otturatore, tappo di svuotamento per la rimozione dei depositi che potrebbero determinare una non perfetta

chiusura della valvola. Flangiata e forata UNI EN 1092-1, pressione di esercizio 16 bar (1,6 Mpa).

Art. 274 - Cassetta di contenimento e valvola idrante

Le cassette idranti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 671-2.

In particolare ogni cassetta dovrà essere corredata di valvola di intercettazione in bronzo pesante con indicazione della

posizione di apertura e chiusura; essere di tipo chiusura graduale a globo, conforme alla norma UNI 1074/1e 2, con

uscita inclinata a 45° e attacchi maschio DN 45 X 1" 1/2. Il diametro nominale di detta valvola sarà DN 45 con pressione

di esercizio di 1,2 Mpa.

La valvola di intercettazione deve essere installata in modo tale che ci siano almeno 35 mm tra ogni lato della cassetta

ed il diametro esterno del volantino, in tutte le posizioni di funzionamento della stessa.

Ogni cassetta conterrà inoltre una tubazione flessibile conforme alle norme UNI 9487, certificata dal M.I. di mt. 20 di

lunghezza e corredata di raccordi e attacchi unificati.

Per ciascuna manichetta dovrà essere installata una lancia multigetto con ugello diam. 12 mm. E leva selezionatrice, in

lega di alluminio.

Le dimensioni delle cassette dovranno essere non inferiori a 360 x 560 x 150 mm., dovranno essere installate incassate,

dotate di vetro in materiale plastico con prefratture, di tipo antinfortunistico a norma di legge 81/08.

Questo  deve rompersi  senza lasciare spigoli  taglienti  o seghettati  che potrebbero tagliare la tubazione semirigida o

essere pericolosi per gli utilizzatori.

Il portello deve potersi aprire con una rotazione sulle cerniere di almeno 180 ° e permettere lo srotolamento completo in

ogni direzione della manichetta.

Il  telaio porta vetro e  l'intera cassetta  dovrà essere realizzata  in  acciaio al  carbonio spessore 8/10,  verniciata  con

trattamento epossidico e colore rosso RAL 3000.

Le cassette devono essere provvisti  di  fori  sul fondo per il  drenaggio dell'acqua. L'intera cassetta non dovrà avere

sbavature  o  spigoli  tagliente  e  dovrà  essere  dotata  di  serratura  costituita  da  una  linguetta  manovrabile  tramite

azionamento di perno a sezione triangolare o poligonale.

La serratura deve permettere l'ispezione periodica e la manutenzione.

La serratura deve prevedere la possibilità di essere munita di sigillo di sicurezza.

La forza necessaria per la rottura del sigillo di sicurezza deve essere compresa tra 2 e 4 kg. e la serratura di apertura

deve essere ragionevolmente difficile da manovrare per evitare la manomissione e furti.

La cassetta dovrà altresì contenere le istruzioni per la manutenzione dei dispositivi antincendio in essa contenuti.
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La cassetta idrante completa di  valvola, tubazione,  lancia erogatrice e raccordi  dovrà essere collaudata secondo le

indicazioni di cui all'apposita sezione della norma UNI 671/2.

Art. 275 - Cassetta per attrezzatura antincendio in materiale plastico per uni 45, 70 ad anta sigillabile

Cassetta per attrezzatura antincendio a parete per idrante UNI 45, 70 ad anta sigillabile con lastra trasparente safe crash

o lastra opaca,completamente in materiale plastico e senza spigoli vivi, completa di selletta e lastra, colore rosso ral

3000

Art. 276 - Manichetta erogatrice per idrante

La manichetta  dovrà essere realizzata  in tessuto poliestere  ad alta  tecnicità tipo "Trevira",  da uno strato interno in

gomma sintetica SBR e corredata di raccordi in ottone fuso pesante OT 58 a norme UNI 804 costituiti da canotto filettato

maschio A 45, a norme UNI 805/75, girello filettato femmina A 45 a norme UNI 804, cannotto cartellato A 45 a norme UNI

807/75, guarnizione in butile a norme UNI 813/75.

I suddetti raccordi dovranno essere assemblati con la manichetta mediante legatura con filo di acciaio zincato avvolto a

macchina e ricoperto con coprilegatura in nastro poliammidico e manicotto in gomma, secondo le norme UNI 7422-75.

La tubazione flessibile e la relativa raccorderia connessa dovrà essere collaudabile ad una pressione di scoppio di 4

MPa ed alla pressione di esercizio di 1,2 MPa e sezione di passaggio DN 45.

Le tubazioni flessibili antincendio devono essere conformi alla UNI 9487.

La tubazione deve essere appiattibile.

Il diametro nominale della tubazione non deve essere più di 52 mm.

La lunghezza di ogni singolo tratto di tubazione deve essere di 20 mt. o frazioni dello stesso.

Le tubazioni complete di raccordi devono resistere alle seguenti pressioni:

• pressione massima di esercizio: 1,2 MPa;

• pressione di collaudo: 2,4 MPa;

• pressione minima di scoppio 4,2, MPa.

Le tubazioni complete di raccordi non devono presentare alcuna perdita quando sono sottoposte alle pressioni di cui

sopra. La tubazione deve essere dotata all'estremità di una lancia erogatrice.

Art. 277 - Lancia erogatrice per idrante

La lancia dovrà essere dotata di attacco femmina DN 45 e guarnizione in butile a nome UNI 813/75 idonea all'attacco

maschio del cannotto A 45 della tubazione flessibile.

La stessa dovrà essere dotata di organo di regolazione con corpo in alluminio, valvola a sfera e frazionatore ad elica

interposto tra l'attacco predetto e l'ugello della lancia.

Detto organo dovrà essere dotato di maniglia a tre posizioni di servizio, contraddistinto con indici visibili e rilevabili al

tatto, ovvero: arresto, getto pieno, getto frazionato.

La lancia nel suo complesso dovrà essere in lega leggera di lunghezza cm. 45 circa costituita da 5 parti assemblate

mediante attacchi filettati con guarnizione piana di tenuta.

La lancia dovrà avere la parte centrale rivestita in materiale plastico antiscivolo e l'ugello terminale di diam. 12 mm. in

alluminio e protetto esternamente con un anello OR in elastomeri.

La lancia dovrà essere conforme alle norme UNI 671-2 ed approvata da Organismo Certificato. Tale approvazione dovrà
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essere marcata sul corpo della stessa e confermata dal Certificato di approvazione rilasciato in copia dal costruttore.

La lancia dovrà permettere riportare sul corpo della stessa ed in modo visibile senza difficoltà l'indicazione delle seguenti

posizioni:

a) chiusura getto;

b) getto frazionato;

c) getto pieno.

Il getto frazionato deve essere a forma di cono o a velo diffuso.

La lancia erogatrice non deve rompersi o presentare perdite visibili a seguito di cadute dall'altezza di 1,5 mt.

La coppia di manovra necessaria ad effettuare le differenti regolazioni del getto della lancia erogatrice, alla massima

pressione di esercizio, non deve superare il valore di 0,7 kgmt.

Il rivestimento di protezione delle parti metalliche deve garantire una adeguata resistenza alla corrosione.

I valori di portata d'acqua misurata al bocchello della lancia, sia nella posizione a getto pieno che nella posizione a getto

frazionato, non devono essere minori dei valori sotto indicati con pressione di alimentazione immediatamente a monte

della valvola idrante di 0,2 MPa.

Deve essere garantita e verificata la pressione e portata minima conformemente alla UNI 10779.

Art. 278 - Cassetta di contenimento e valvola naspo

Le cassette naspi dovranno essere conformi alla norma UNI EN 671-1.

In particolare ogni cassetta dovrà essere corredata di valvola di intercettazione in bronzo pesante con indicazione della

posizione di apertura e chiusura; essere di tipo a sfera, conforme alla norma UNI 1074/1e 2, attacchi maschio DN 25 X

1". Il diametro nominale di detta valvola sarà DN 25 con pressione di esercizio di 1,2 MPa.

La valvola di intercettazione deve essere installata in modo tale che ci siano almeno 35 mm tra ogni lato della cassetta

ed il diametro esterno del volantino, in tutte le posizioni di funzionamento della stessa.

Le valvole a muro di intercettazione manuale dei naspi devono essere conformi alla UNI EN 671-1.

I raccordi, la tubazione semirigida, la lancia devono essere sempre collegate alla valvola di intercettazione manuale.

Tale valvola di intercettazione deve essere di tipo a vite o di altro tipo di apertura lenta.

La filettatura dell'attacco della valvola deve essere conforme alla UNI ISO 7-1.

La valvola di intercettazione deve aprirsi completamente con un massimo di 3 giri e mezzo del volantino di comando

dell'otturatore.

La chiusura della valvola di intercettazione deve avvenire con manovra di rotazione oraria del volantino e dell'otturatore.

Il senso di apertura deve essere indicato in modo chiaramente visibile sul corpo della valvola.

Le valvole devono avere la pressione massima di  esercizio  di  1,2  MPa e devono soddisfare  i  requisiti  di  collaudo

secondo le norme ISO 5208.

Ogni cassetta conterrà inoltre una tubazione semirigida conforme alle norme UNI 9488, certificata dal M.I. di mt. 20 di

lunghezza e corredata di raccordi e attacchi unificati.

Per ciascuna manichetta dovrà essere installata una lancia multigetto con ugello diam. 7 - 8 mm e leva selezionatrice, in

lega di alluminio.

Le dimensioni delle cassette dovranno essere non inferiori  a 700x650x270 mm., dovranno essere installate a vista,

dotate di vetro in materiale plastico con prefratture, di tipo antinfortunistico a norma di legge 81/08.

Questo  deve rompersi  senza lasciare spigoli  taglienti  o seghettati  che potrebbero tagliare la tubazione semirigida o

essere pericolosi per gli utilizzatori.
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Il  telaio porta vetro e  l'intera cassetta  dovrà essere realizzata  in  acciaio al  carbonio spessore 8/10,  verniciata  con

trattamento epossidico e colore rosso RAL 3000.

Le cassette devono essere provvisti di fori sul fondo per il drenaggio dell'acqua.

ll portello deve potersi aprire con una rotazione sulle cerniere di almeno 180° e permettere lo srotolamento completo in

ogni direzione del naspo.

L'intera cassetta non dovrà avere sbavature o spigoli  tagliente e dovrà essere dotata di serratura costituita da una

linguetta manovrabile tramite azionamento di perno a sezione triangolare o poligonale.

La serratura deve permettere l'ispezione periodica e la manutenzione.

La serratura deve prevedere la possibilità di essere munita di sigillo di sicurezza.

La forza necessaria per la rottura del sigillo di sicurezza deve essere compresa tra 2 e 4 kg. e la serratura di apertura

deve essere ragionevolmente difficile da manovrare per evitare la manomissione e furti.

La cassetta dovrà altresì contenere le istruzioni per la manutenzione dei dispositivi antincendio in essa contenuti.

La  cassetta  naspo  completa  di  valvola,  tubazione,  lancia  erogatrice  e  raccordi  dovrà  essere  collaudata  secondo

l'appendice A della norma UNI 671/1.

Art. 279 - Ruota per naspo

La ruota di stoccaggio del naspo dovrà essere realizzata in acciaio al carbonio, spessore 8/10 mm, verniciata mediante

trattamento epossidico in colore rosso di tonalità cromatica Ral 3000.

Le dimensioni della ruota devono essere tali da consentire l'avvolgimento completo della tubazione del naspo DN 25 di

30 m. di lunghezza, i bordi della stessa devono essere risvoltati al fine di irrigidimento ed eliminazione dei bordi taglienti.

La  struttura  del  mozzo  deve  essere  idonea  a  contenere  il  gruppo  di  immissione acqua  e il  sistema cinematico  di

sospensione e rotazione.

La ruota così costituita deve essere supportata da un braccio in modo tale che sia consentita la sua completa estrazione

dalla cassetta di contenimento e la rotazione intorno al perno di supporto, lungo l'asse verticale, di circa 360 e la libera

rotazione intorno all'asse baricentrico orizzontale per consentire la completa estrazione del tubo ivi arrotolato.

La bobina raccoglitrice dovrà essere dotata di alimentazione con giunto orientabile.

Il  diametro  esterno  della  bobina  non  potrà  essere  superiore  a  80  cm,  mentre  il  diametro  minimo  del  tamburo  di

avvolgimento non dovrà essere inferiore a 20 cm.

La bobina dovrà essere collaudata secondo la norma UNI 671-1 appendice F.

La forza necessaria per srotolare il naspo non dovrà superare il valore i 7 kg all'inizio dello svolgimento e 30 kg alla fine,

con la tubazione strisciante su pavimento in calcestruzzo.

La bobina dovrà essere dotata di sistema autofrenante. La rotazione della bobina dovrà arrestarsi entro un giro dal

cessare della forza di srotolamento eseguendo la prova secondo le modalità di cui alla norma UNI 671-1 appendice F.

Il braccetto di supporto della ruota dovrà essere realizzato con profilato in acciaio al carbonio spessore 10 mm.

La sezione del profilato dovrà essere idonea a garantire un modulo di resistenza a flessione sufficiente a sorreggere il

peso della ruota equipaggiata di lancia e tubazione semirigida piena di acqua, nonché il sovraccarico dinamico in fase di

srotolamento del naspo.

Il  sistema  di  ancoraggio  alla  parete  o  cassetta  dovrà  avere  analoghe  caratteristiche  meccaniche  e  permettere  la

completa estrazione del braccetto e della ruota ad esso collegata dalla cassetta di contenimento. Tutto il complesso

dovrà essere verniciato con vernice di tipo epossidico in colore rosso Ral 3000.

Il sistema di immissione acqua dovrà essere idoneo a garantire la continuità idraulica tra la tubazione mobile e quella

fissa della rete antincendio senza perdite visibili di liquido estinguente anche in fase di srotolamento del naspo.
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All'uopo dovrà essere previsto l'uso di un sistema di tenuta costituito da mozzo in bronzo o ottone provvisto di appendice

per  il  collegamento  della  tubazione  semirigida,  anello  di  tenuta  in  gomma  sintetica  animata  con  anello  in  acciaio

spiralato, o di doppio anello di tenuta in elastomeri tipo O-ring, cannotto con sede di scorrimento rettificata, in bronzo o

ottone provvisto di appendice per il collegamento della tubazione semirigida.

Art. 280 - Tubazioni semirigide per naspi

Le tubazioni semirigide antincendio devono essere conformi alla norma UNI 9488 o prEN 694.

La tubazione deve essere di diametro interno 25 mm, toll. +/-1, spessore massimo 4 mm. La tubazione deve essere in

grado di trasportare il fluido estinguente anche incasso di srotolamento parziale dalla bobina raccoglitrice.

La lunghezza di ogni singolo tratto di tubazione deve essere di 20 m. o frazioni dello stesso. La manichetta dovrà essere

realizzata  con  tubazione  semirigida  in  gomma,  colorata  esternamente  in  rosso  Ral  3000,  con  tessuto  esterno  in

poliestere ad alta tecnicità tipo "Trevira" e da uno strato interno in gomma sintetica SBR e da uno strato intermedio

formato da una spirale di rinforzo in nylon e corredata di raccordi  in ottone fuso pesante OT 58 a norme UNI 804

costituito da canotto filettato maschio A 25 (M34x3), a norme UNI 805/75, raccordato mediante pressatura di boccola in

ottone, guarnizione in butile a norme UNI 813/75.

La tubazione e la relativa raccorderia connessa dovrà avere sezione di passaggio DN 25.

Le tubazioni complete di raccordi devono resistere alle seguenti pressioni:

• pressione massima di esercizio: 1,2 MPa;

• pressione di collaudo impermeabilità: 2,4 MPa;

• pressione minima di scoppio: >_ 5 MPa;

• resistenza alla temperatura: da- 20 C a +200 C;

• variazione di lunghezza e diametro alla pressione di 1,2 MPa: <_ 5%;

• resistenza di carico statico: 0,5 KN;

• raggio di curvatura massimo: 110 mm

Le tubazioni complete di raccordi non devono presentare alcuna perdita quando sono sottoposte alle pressioni di cui

sopra. La tubazione deve essere permanentemente allacciata all'estremità di una lancia erogatrice.

Art. 281 - Lancia erogatrice per naspo

La lancia dovrà essere dotata di attacco femmina DN 25 e guarnizione in butile a nome UNI 813/75 idonea all'attacco

maschio del cannotto A 25 della tubazione semirigida. La stessa dovrà essere dotata di organo di regolazione con corpo

in alluminio, valvola a sfera e frazionatore ad elica interposto tra l'attacco predetto e l'ugello della lancia. Detto organo

dovrà essere dotato di maniglia a tre posizioni di servizio, contraddistinto con indici visibili e rilevabili al tatto, ovvero:

arresto, getto pieno, getto frazionato.

La lancia nel suo complesso dovrà essere in lega leggera di lunghezza cm. 45 circa costituita da 5 parti assemblate

mediante attacchi filettati con guarnizione piana di tenuta. La lancia dovrà avere la parte centrale rivestita in materiale

plastico antiscivolo e l'ugello terminale di diam. 7 o 8 mm in alluminio e protetto esternamente con un anello OR in

elastomeri.

La lancia dovrà essere conforme alle norme UNI 671-1 ed approvata R.I.N.A. Tale approvazione dovrà essere marcata

sul corpo della stessa e confermata dal Certificato di approvazione rilasciato in copia dal costruttore.

La lancia dovrà permettere  di  riportare sul  corpo della stessa ed in modo visibile senza difficoltà l'indicazione delle

seguenti posizioni:

a) chiusura getto;
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b) getto frazionato;

c) getto pieno.

Il getto frazionato deve essere a forma di cono o a velo diffuso.

La lancia erogatrice non deve rompersi o presentare perdite visibili a seguito di caduta dall'altezza di 1,5 m.

La coppia di manovra necessaria ad effettuare le differenti regolazioni del getto della lancia erogatrice, alla massima

pressione di esercizio, non deve superare il valore di 0,7 kgmt.

Il rivestimento di protezione delle parti metalliche deve garantire una adeguata resistenza alla corrosione.

I valori di portata d'acqua misurata al bocchello della lancia sia nella posizione a getto pieno che nella posizione a getto

frazionato non devono essere minori dei valori sotto indicati con pressione di alimentazione immediatamente a monte

della valvola a muro di 0,2 MPa.

Deve essere garantita e verificata la pressione e portata minima conformemente alla UNI 10779.

Art. 282 - Idranti esterni

Gli  idranti  esterni  devono essere nella generalità dei casi a colonna soprassuolo.  Essi  devono essere conformi alla

norma UNI EN 14384. In particolari casi definiti, in accordo con la Direzione Lavori in corso d'opera, gli idranti suddetti

potranno essere sostituiti con il tipo sottosuolo. In tale ipotesi questi ultimi dovranno essere conformi alla norma UNI EN

14339.

La posizione degli idranti sottosuolo deve essere efficacemente segnalata con cartello unificato e con cartelli di richiamo

e di indicazione del percorso dall'ingresso dell'edificio fino all'idrante stesso. Devono altresì porsi attorno al chiusino

transenne tubolari di acciaio per evitare che ne sia ostacolato l'utilizzo. Il chiusino del pozzetto deve essere facilmente

apribile senza attrezzi, eventualmente a più sezioni di peso non superiore a 20 kg ciascuna.

In  prossimità  di  ciascun  idrante  deve  essere  prevista  l'installazione  della  chiave  di  manovra  e  degli  accessori

complementari necessari all'uso dell'idrante stesso.

Gli idranti esterni devono essere installati ad un distanza effettiva tra loro non superiore a 60 m.

Gli idranti devono essere distanziati dalle pareti perimetrali del fabbricato stesso e comunque ad una distanza minima di

10 m. Tale distanza, valutata in relazione all'altezza del fabbricato da proteggere, potrà essere variata dalla Direzione

Lavori in corso d'opera. Gli idranti devono essere installati in modo che risultino in posizione sicura anche durante l'

incendio.

Art. 283 - Idrante soprassuolo

Le caratteristiche dell'idrante a colonna soprassuolo dovranno essere conformi alle norme UNI EN 14384. Il diametro

della flangia di attacco alla tubazione principale dovrà essere DN 100.

Il tipo di colonna dovrà essere ADR con due sbocchi attacco 70 UNI 810/75 e un attacco 100 UNI 810/75.

Tale idrante dovrà essere costituito da colonna montante e dal gruppo valvole in fusione di ghisa G 20 UNI ISO 185.

Tutti gli organi interni di manovra, tenuta ed intercettazione del fluido dovranno poter essere sostituibili con facilità e

senza necessità di opere edili di rotture e ripristini.

Il dispositivo di manovra dovrà essere dotato di attacco pentagonale unificato per l'utilizzo della chiave normalizzata.

Al fine di  evitare rotture da gelo, l'idrante dovrà essere provvisto di  dispositivo di scarico automatico che assicuri lo

svuotamento completo del corpo e del piede di prolunga interrato alla chiusura della valvola di erogazione.

La pressione idrostatica di esercizio di tale idrante dovrà essere PN 16, quella di prova dell'otturatore 2,1 MPa, e quella

di collaudo dall'interno complesso 2,4 MPa.

                    Direzione LL.PP. Sport – U.O. Tecnologico - Viale della Vittoria, 37 - 60123 ANCONA 121



                                                                                                                    COMUNE di ANCONA
Direzione LL.PP. Sport

  U.O. TECNOLOGICO

Le bocche di uscita dovranno essere in ottone fuso OT 58 con filettatura UNI 810/75 e provviste di tappo forma A 45 e B

100 UNI 7421/75, con catenella e guarnizione, azionabili con la stessa chiave di manovra dell'otturatore, a norma UNI

EN 14384, che dovrà essere fornita unitamente all'idrante.

La bocca di entrata dovrà essere flangiata con attacco DN 100.

Le flange dovranno essere PN 16 con fori per bulloni, a norma UNI 2237/29.

La parte di idrante da installare sottosuolo dovrà essere protetta con catramina applicata per immersione. Particolare

cura dovrà essere effettuata per la posa dell'idrante, per far si che la linea di rottura predeterminata dell'idrante sia posta

a non più di 50 mm. dal suolo circostante e che l'orifizio di uscita del dispositivo di scarico sia libero.

Il  piede  dell'idrante  dovrà  essere  interrato  in  un  pozzetto  appositamente  realizzato  di  diametro  0.80  mt.  e

successivamente riempito con ghiaione e pietrame di granulometria maggiore di diametro 30 mm. fino a mt. 0,15 dal

suolo circostante.

Il dislivello restante dovrà essere colmato con getto in cls. e materiale di finitura come il suolo circostante.

Il collegamento delle flange del piede e dell'idrante a colonna soprassuolo dovrà essere realizzato utilizzando bulloni a

bassa resistenza meccanica e con linea di prefrattura. In caso di urto i bulloni suddetti dovranno tranciarsi e l'idrante a

colonna  soprassuolo  dovrà  abbattersi  senza  opporre  eccessiva  resistenza.  In  caso  di  urto  il  dispositivo  interno  di

manovra chiudersi, se aperto, o rimanere chiuso per impedire la fuoriuscita dell'acqua e mantenere la pressione interna

della rete antincendio.

Il ripristino dell'idrante dovrà avvenire mediante la sola sostituzione dei bulloni di assemblaggio delle flange suddette.

Art. 284 - Attacchi di mandata per autopompa

L'attacco di mandata per autopompa collegata alla rete di naspi, dovrà permettere l'immissione di acqua nella rete naspi

in condizioni di emergenza. Non deve poter essere prelevata acqua. L'attacco autopompa VV.F. dovrà essere a norma

UNI 10779, installato nel pozzo di alimentazione idrica o, in prossimità dello stesso, in pozzetto dotato di chiusino in

ghisa carreggiabile a norma L. 81/08 oppure a parete in posizione accessibile.

L'attacco per autopompa deve comprendere:

• una o più bocche di immissione conformi alle norme del D.M. 26/08/92, del M.I. e VV.F., con diametro non minore
di DN 70, dotati di attacchi con girello UNI 804 con filettatura A 70, protetto contro l'ingresso di corpi estranei nel
sistema mediante tappo UNI 7421/75 filettatura A 70;

• valvola di intercettazione che consenta l'intervento dei componenti senza vuotare l'impianto che in condizioni di
esercizio dovrà essere bloccata in posizione aperta;

• valvola di non ritorno o altro dispositivo atto ad evitare fuoriuscita d'acqua dall'impianto in pressione;

• valvola di sicurezza a molla tarata a 1,2 MPa (12 bar), per sfogare l'eventuale sovrappressione della autopompa,
avente diametro 1".

Il corpo della valvola dovrà essere in bronzo fuso, la molla di acciaio inox e l'otturatore in gomma.

In  particolare  la  saracinesca  dovrà  essere  installata  sulla  derivazione  del  troncone  di  collegamento  dell'attacco

autopompa e immediatamente a valle della stessa.

Essa dovrà essere dello stesso diametro nominale della tubazione principale, costruita interamente in ghisa PN 16 e

conforme alle norme UNI 1074/1e 2.

La valvola di ritegno dovrà essere installata a valle della saracinesca di intercettazione. Anch'essa dovrà avere lo stesso

diametro della saracinesca. La valvola di non ritorno dovrà essere di tipo a pressione differenziale (clapet), costruita

interamente in ghisa con sedi di tenuta di metallo su gomma, con due attacchi a flangia secondo norma UNI 2223.

La stessa dovrà essere munita di portello di ispezione facilmente amovibile, tale che attraverso di esso sia possibile

accedere direttamente a tutti gli organi interni. Il troncone costituente l'attacco autopompa dovrà terminare con la valvola

idrante con bocca di immissione UNI 70 summenzionata.
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Tra la bocca di immissione e la valvola di ritegno dovrà inoltre essere installata la valvola di sicurezza.

Tutto il complesso dovrà essere verniciato con vernice oleosintetica a più mani previa stesura di antiruggine e/o primer

per le parti zincate e di colore rosso RAL 3000.

La presenza dell'attacco autopompa dovrà essere segnalato con cartello omologato posto su un palo in corrispondenza

del suggello del pozzetto di posa dello stesso.

Gli  attacchi  devono  essere  contrassegnati  in  modo  da  permettere  l'immediata  individuazione  dell'impianto  che

alimentano; essi devono essere segnalati mediante cartelli o iscrizioni.

I gruppi di attacco per autopompa devono essere:

• accessibili  alle autopompe in modo agevole  e  sicuro, anche durante  l'incendio;  se installati  nel  sottosuolo,  il
pozzetto deve essere apribile senza difficoltà ed il collegamento agevole;

• protetti da urti o altri danni meccanici e dal gelo;

• ancorati al suolo o ai fabbricati.

Art. 285 - Posizionamento naspi o idranti

I naspi devono essere posizionati in modo che ogni parte dell'edificio sia raggiungibile con il getto d'acqua di almeno un

naspo . In via generale si stabilisce che la lunghezza del getto d'acqua è di 5 mt.

Il posizionamento dei naspi a muro deve essere eseguito considerando ogni compartimento in modo indipendente.

I naspi devono essere installati in posizione ben visibile a facilmente raggiungibile.

I naspi all'interno dell'edificio devono essere ubicati nel rispetto del criterio generale e della planimetria di cui al progetto

definitivo in modo che:

• ogni apparecchio protegga non più di 1000 mq.

• ogni punto dell'area protetta disti  al massimo 25 m da essi, compreso il getto d'acqua erogato dalla lancia in
funzione.

Devono essere installati naspi a tutti i piani dell'edificio.

I naspi se installati in prossimità di uscite di emergenza, vie di esodo, percorsi protetti, percorsi per disabili, non devono

ostacolare, anche in fase operativa, l'esodo dai locali.

Nel caso di ubicazione in prossimità di porte resistenti al fuoco delimitanti compartimenti o nel caso di filtri a prova di

fumo, i naspi devono essere posizionati:

• su entrambe le facce della parete su cui è inserita la porta, nel primo caso;

• sia all'interno del compartimento sia all'interno del vano filtro, nel secondo.

Nel caso di scale a prova di fumo interna, i naspi devono essere posizionati sia all'interno del vano filtro, sia all'interno

del compartimento.

Qualora si debbano installare due naspi fra loro adiacenti, anche se di compartimenti diversi, l'alimentazione può essere

derivata dalla stessa tubazione.

Le  cassette  dei  naspi  e  degli  idranti  devono  essere  devono  essere  marcate  con  i  simboli  definiti  dalla  direttiva

92/58/CEE.

I naspi a muro devono riportare le seguenti informazioni:

a) nome e/o marchio del costruttore;

b) riferimento alla normative 671/1 o 671/2;

c) l'anno di costruzione;

d) la pressione massima di esercizio;

e) la lunghezza e diametro della tubazione;

f) il diametro dell'ugello della lancia erogatrice (marcato sulla lancia)
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Inoltre i naspi o gli idranti a muro devono essere dotati di istruzioni d'uso complete, esposte o sul naspo/idrante stesso o

ad esso adiacenti.

Art. 286 - Protezione meccanica delle tubazioni

Le tubazioni devono essere istallate in modo da non essere esposte a danneggiamenti per assestamenti del terreno o

della struttura edilizia ed in particolare per le tubazioni e componentistica posata a vista all'esterno per urti meccanici

conseguenti al passaggio di automezzi e simili.

Art. 287 - Posa delle tubazioni fuori terra

Le tubazioni fuori terra devono essere istallate a vista o in spazi nascosti, purché accessibili e non devono attraversare

locali e o aree non protette dalla rete di idranti. E' consentita l'installazione incassata delle sole diramazioni, intese come

tubazioni orizzontali di breve sviluppo, destinate ad alimentare un idrante.

Art. 288 - Posa e protezioni integrative per tubazioni interrate

Particolare cura deve essere posta nei riguardi della protezione delle tubazioni contro la corrosione di origine chimica e

da correnti vaganti.

Art. 289 - Attacco alimentazione idrica

Il pozzo di presa dovrà essere conforme al Regolamento dell'azienda distributrice di dimensioni interne 120x120x120cm

con chiusino in metallo carrabile a più settori di peso per ogni singolo settore di circa 20 kg., di dimensione a passo

d'uomo. Il chiusino dovrà essere installato in corrispondenza della convergenza di due muri contigui ed in proiezione

verticale della tubazione di adduzione e delle valvole ad esse connesse.

Il pozzo di attacco potrà essere realizzato in cls. armato, in muratura di cm. 25 intonacata all'interno oppure in elementi

prefabbricati. La soletta posta al piano del terreno dovrà essere in cls. Armato con portata 1000 kg/mq.

Il  pavimento di  detto  pozzo dovrà essere in blocchetti  autobloccanti  con disegno che faciliti  il  drenaggio  dell'acqua

eventualmente accumulata a seguito di perdite, posato su un letto multistrato costituito da ghiaia e sabbia costipate.

Le pareti  e la  soletta del  pozzo  di  presa dovranno essere impermeabilizzate  mediante posa di  guaina bituminosa,

autoadesiva e autosigillante previa imprimitura della superficie con Primer bituminoso in fase solvente.

L'impermeabilizzazione dovrà essere costituita da due membrane prefabbricate, elastomeriche, certificate ICITE, armate

con tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo dello spessore di mm.4 ciascuna e flessibilità a freddo a -20 C.

Le due guaine dovranno essere posate parallelamente con sovrapposizione di almeno 10 cm dei lembi dei teli adiacenti

e con i giunti del primo strato sfalsati di 1/2 della altezza dei rotoli rispetto a quelli del secondo strato.

Per facilitare l'accesso al pozzo, all'interno di esso dovrà essere posata una scaletta alla marinara, costituita da 4 scalini

in  tondino  di  acciaio  inox AISI  304  diam. 16 mm. fissati  saldamente alla muratura  in  corrispondenza del  chiusino,

realizzata in conformità all'art. 17 del D.P.R. 547/55.

All'interno del pozzo di presa dovranno essere installati:

• rubinetto di scarico e prova;

• valvola di ritegno a battente con attacco a flange PN 16;

• valvola di intercettazione

• rubinetto di scarico

• manometro a tubo metallico, sistema Bourdon, tolleranza 3% del valore di fondo scala con fondo scala di 0,6
MPa,  quadrante  diam.  100  mm.,  completo  di  rubinetto  di  intercettazione  a  flangetta  di  prova  e  scarico,
ammortizzatore idraulico e ricciolo in rame con attacchi a perno e calotta girevole.
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• pressostato portata contatti 380 V- 4 Amp., grado di protezione IP 67 scala 1-10 bar, contatti in commutazione
mossi da soffietto tramite asta a leva amplificatrice.

Si  precisa che le  valvole di  ritegno dovranno essere munite  di  portello  di  ispezione  facilmente amovibile,  tale  che

attraverso di esso sia possibile accedere direttamente a tutti gli organi interni senza lo smontaggio delle stesse dalle

tubazioni.

Art. 290 - Linee e dispositivi elettrici per impianti allacciati alla rete pubblica

Le linee elettriche, dovranno essere alimentate da trasformatore di isolamento a 48 volt e costituite da cavo multipolare 2

x 2,5 mm. isolato in gomma G5 a norma CEI 2013-84. Tale cavo dovrà essere infilato dentro un tubo in pvc corrente

parallelamente alle tubazioni antincendio, di collegamento tra il pressostato posto nel pozzo di presa ed un quadretto di

allarme posto in locale presidiato indicato dalla D.L. in corso d'opera.

Il  quadro  dovrà  essere costituito  da scatola di  contenimento per  apparecchiature  in  pvc  con guide DIN, portello  e

controportello trasparente apribile con attrezzo.

In esso dovranno essere installati:

• avvisatore acustico a 48 volt c.a.;

• trasformatore d'isolamento 220/48 volt - 3 Amp.;

• lampada spia verde a 48 volt per l'indicazione della presenza tensione;

• lampeggiatore a 48 volt c.a.;

• interruttore a chiave per l'annullamento della suoneria;

• interruttore a pulsante per il "reset" dell'allarme;

• relè a contatti di scambio con bobina a 48 volt c.a.;

• cablaggio delle suddette apparecchiature in modo tale che in caso di interruzione della linea elettrica di controllo o

di abbassamento della pressione di rete si attivino le segnalazioni di allarme;

• serie di targhette indicatrici delle funzioni delle lampade e interruttori.

L'alimentazione del trasformatore di alimentazione del circuito di controllo dovrà essere derivata dall'interruttore luce sul

quadretto di piano più prossimo.

Art. 291 - Coibentazioni

Tutte le tubazioni installate in locali  non riscaldati  ed areati direttamente dall'esterno in modo permanente, sono da

considerarsi soggette a possibilità di congelamento. Pertanto tali sezioni della rete naspi dovranno essere coibentate

mediante posa in opera di rivestimento isolante-coibente costituito da coppelle preformate in fibra di vetro, cilindriche,

con un solo taglio longitudinale, con fibre concentriche, del diametro medio di 6 m con totale assenza di materiale non

fibrato, trattate con resine termoindurenti, densità 60Kg/m3, conduttività termica a 50° = 0,034 W/mk, comportamento

al fuoco: "non combustibile" conforme alla classe 0, secondo la Circolare del M.I. n. 12 del 17.05.1980, certificato da

laboratorio autorizzato.

Le coppelle dovranno  essere  installate  bloccandone lo  scorrimento  lungo la  tubazione con l'installazione di  idonee

fascette in acciaio zincato (è escluso l'uso del filo di ferro o nastri adesivi) a distanza non superiore a mt. 0.50 tra di loro.

Le curve, i  pezzi speciali  e le valvole dovranno anch'esse essere coibentate con identico materiale e con le stesse

modalità di posa.

A tal fine è ammesso sia l'uso di coppelle già formate con la sagoma del tratto da rivestire, che l'utilizzo di spicchi o

sezioni del rivestimento cilindrico utilizzato per le tubazioni rettilinee.

In quest'ultimo caso le curve dovranno essere realizzate con la posa di almeno 3 spicchi aventi angolo di taglio di 30°
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misurato tra le generatrici delle facciate opposte di ogni spicchio.

Sia gli spicchi che i tratti rettilinei dovranno essere assemblati tra loro senza soluzione di continuità.

Allo scopo di finitura estetica e protezione meccanica, l'isolante suddetto dovrà essere rivestito con laminato plastico

autoavvolgente.

Il  laminato  sarà  costituito  da  un  foglio  in  PVC  rigido  di  spessore  3/10  di  mm.,  con  formatura  tale  da  garantire

l'autoavvolgimento permanente.

Gli elementi di laminato dovranno essere tagliati in senso longitudinale ed i lembi dovranno sovrapporsi di circa 3 cm. a

tubazione avvolta. Il bloccaggio dei lembi dovrà essere effettuato con opportuni rivetti in nylon (almeno 3 ogni 2 mt.) e da

collante tipo "tagit" spalmato sui lembi stessi.

Il rivestimento autoavvolgente per le curve, i TE, le valvole e gli altri pezzi speciali, dovrà essere effettuato utilizzando

esclusivamente  pezzi  presagomati  aventi  la  forma  dell'oggetto  da  rivestire.  Gli  spessori  del  rivestimento  coibente

dovranno essere non inferiori, in relazione al diametro del tubo da isolare, ai seguenti spessori:

• tubi fino a 1" 1/2 - diametro esterno 48,3 mm. - spessore 40 mm.

• tubi oltre 1" 1/2 - spessore 50 mm.

Infine a scopo di identificazione della rete antincendio, ogni 2 mt. circa, dovranno essere installate delle fascette di

identificazione di colore Rosso RAL 3000 di cm. 5 di larghezza.

Quest'ultima prescrizione potrà essere omessa qualora il  colore del  rivestimento autoavvolgente corrisponda a tale

tonalità cromatica.

Per le tubazioni installate a vista in locali accessibili, il rivestimento esterno in p.v.c. dovrà essere sostituito con lamierino

di alluminio 0,5 mm.

La  Direzione  Lavori  si  riserva  il  diritto  di  ordinare  la  posa  coassiale  alle  tubazioni  di  termostrisce  o  cavi  elettrici

riscaldanti.

C 38 - Criteri di dimensionamento

Per i requisiti prestazionali di progetto, si dovrà far riferimento al progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato.

La  valutazione  e  la  natura  del  carico  d'incendio,  l'estensione  delle  zone  da  proteggere,  la  probabile  velocità  di

propagazione e di  sviluppo dell'incendio,  il  tipo e la capacità dell'alimentazione disponibile della rete  idrica pubblica

predisposta per il servizio antincendio, sono fattori di cui occorre tener conto nella progettazione della rete di idranti.

La qualità e la quantità degli elementi presi a base di calcolo devono essere analiticamente indicati nella relazione di

accompagnamento al  progetto  costruttivo  dell'impianto,  a  carico dell'impresa.  Le  tubazioni  devono  essere  verificate

mediante calcolo idraulico e il dimensionamento di ogni tratto di tubazione in base alle perdite di carico distribuite e

localizzate che si hanno in quel tratto.

Considerando che la norma UNI EN 671-2 definisce la portata degli idranti a muro solo in funzione della caratteristica di

erogazione dell'idrante e della pressione al punto di attacco dell'idrante stesso alla rete di  tubazioni, il  calcolo potrà

essere  limitato  alle  tubazioni  fisse  e non  anche  alle  tubazioni,  flessibili,  ecc...  Sarà  però  necessario  conoscere  la

caratteristica  di  erogazione dell'idrante (in termini  di  K equivalente  stabilita dal  costruttore in conformità  alla  norma

succitata).

L'alimentazione  e il  dimensionamento delle tubazioni  dovrà assicurare la  massima portata e la massima pressione

richieste dall'impianto, quali risultano dal calcolo idraulico, e garantire la massima pressione di 1,5 bar al bocchello dei

tre idranti idraulicamente più sfavoriti e contemporaneamente aperti. 

I  rami  del  circuito  idraulico  dell'impianto  antincendio  dovranno essere verificati  per  la portata  effettiva,  a seguito  di

autobilanciamento ai nodi, applicando la nota formula derivata dalla teoria generale della dinamica dei fluidi.

Le tubazioni di diramazione degli  impianti  non dovranno avere diametro nominale minore di quello dell'idratante che

                    Direzione LL.PP. Sport – U.O. Tecnologico - Viale della Vittoria, 37 - 60123 ANCONA 126



                                                                                                                    COMUNE di ANCONA
Direzione LL.PP. Sport

  U.O. TECNOLOGICO

alimentano e, come minimo:

• 50 mm per due o più idranti DN 45;

• 80 mm per due o più idranti DN 70.

Art. 292 - Estintore portatile a polvere

Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili

gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta

con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in

opera.  E'  compreso  quanto  occorre  per  dare  il  lavoro  finito.  Gli  estintori  dovranno  essere  posizionati  all’interno  di

cassette ad incasso nei muri.

Art. 293 - Segnaletica di emergenza

I cartelli segnaletici dovranno essere a norme UNI 7543 e conformi alle direttive CEE. I cartelli dovranno essere del tipo

luminescente realizzati in laminato plastico dello spessore di 3 mm, fotoluminescente di tipo fosforescente.

Avranno dimensioni minima di 250x250 mm per i cartelli quadrati e di 320x250 mm per i cartelli rettangolari. 

I pittogrammi riportati sui cartelli dovranno essere conformi al D. Lgs. 81/2008.

Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza

ecc. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto,

obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio spessore mm 0,5/0,8, oppure

in PVC spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e

le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

CAPO XXVIII - ASSISTENZE MURARIE

Tutte le assistenze murarie relative agli impianti meccanici, consistono nell'apertura e chiusura di tracce e forature su

muratura e solai di qualsiasi genere per la posa di tubazioni e canalizzazioni, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno

che all'esterno di edifici. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta

alla pubblica discarica; la chiusura con malta compreso l'intonaco. La Ditta Appaltatrice, prima di iniziare la posa dei

propri impianti, dovrà avere definito con la DL e con la Committenza, ed in tempo concordato con la stessa, tutte le

opere murarie da eseguirsi  nelle travi,  solette,  muri  portanti  e gli  eventuali  scavi,  cunicoli,  pozzetti  necessari per la

installazione degli impianti. Tali opere non dovranno danneggiare la struttura dell'edificio e dovranno esser approvate per

iscritto dalla DL dietro la presentazione di disegni su cui siano chiaramente riportati gli interventi da eseguire. Qualora la

Ditta  Appaltatrice,  a  causa  di  dimenticanze  o  di  errori  iniziali,  richieda  ulteriori  opere  dopo  aver  già  ottenuto

l'approvazione della DL, queste, se approvate, saranno eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino.

FINE PARTE SECONDA
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