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ABBREVIAZIONI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

• Capitolato Generale d’Appalto Ministero  dei  lavori  pubblici  -  Decreto  Ministeriale  19
aprile 2000, n.145 - “Regolamento recante il capitolato
generale  d’appalto  dei  lavori  pubblici,  ai  sensi
dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,
n.109, e successive modificazioni”, e s.m.i. - per quanto
applicabile;

• Codice dei Contratti - Codice Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice dei
Contratti Pubblici relativi  a lavori, servizi  e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” e
2014/25/UE.;

• Regolamento D.P.R. 207/2010  (per la parte in vigore)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
“Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori,  servizi  e
forniture  in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE  e
2014/24/UE” e 2014/25/UE;

• D.Lgs. 124/2004 Decreto  legislativo  23  aprile  2004,  n.  124  -
"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8
della legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i.;

• D.Lgs. 192/2005 Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - “Attuazione
della  direttiva  2002/91/CE  relativa  al  rendimento
energetico nell’edilizia” e s.m.i.;

• D.Lgs. 152/2006 Decreto  legislativo 3 aprile  2006, n.  152 -  "Norme in
materia ambientale" e s.m.i.;

• D.Lgs. 257/2006 Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257 - “Attuazione
della  direttiva  2003/18/CE relativa  alla  protezione  dei
lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto
durante il lavoro” e s.m.i.;

• D.Lgs. 311/2006 Decreto  legislativo  29  dicembre  2006,  n.311  -
“Disposizioni  correttive  ed  integrative  al  decreto
legislativo  n.  192  del  2005,  recante  attuazione  della
direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
nell’edilizia” e s.m.i.;

• D.Lgs. 81/2008 Decreto  legislativo  9 aprile  2008,  n.  81  -  “Attuazione
dell’articolo  1  della  legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro” e s.m.i.;

• D.Lgs. 159/2011 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - “Codice
delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di
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documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;

• D.M. 11/12/1978 Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978 - "Nuove tabelle
delle  quote  d'incidenza  per  le  principali  categorie  di
lavori nonché la composizione delle rispettive squadre
tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuali";

• D.M. 123/2004 Ministero delle attività produttive - Decreto Ministeriale
12 marzo 2004, n. 123 - "Schemi di polizza tipo per le
garanzie  fideiussorie  e  le  coperture  assicurative
previste agli articoli 17 e 30 della legge n. 109 del 1994
e dal regolamento generale di attuazione emanato con
d.P.R.  21 dicembre 1999,  n.  554,  in  materia  di  lavori
pubblici" e s.m.i.;

• D.M. 12/07/2005 Ministero delle attività produttive - Decreto Ministeriale
12  luglio  2005  -  "Elenco  riepilogativo  di  norme
armonizzate  concernenti  l'attuazione  della  direttiva
89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione, pubblicate
dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dal 26
giugno 2001 al 26 ottobre 2004" e s.m.i.;

• D.M. 19/02/2007 Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dello
sviluppo  economico  -  Decreto  Interministeriale  19
febbraio 2007 - “Disposizioni in materia di detrazioni per
le  spese  di  riqualificazione  energetica  del  patrimonio
edilizio esistente,  ai  sensi dell’articolo 1,  comma 349,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296” e s.m.i.;

• D.M. 14/01/2008 Ministero  delle  infrastrutture -  Decreto  Ministeriale  14
gennaio  2008  -  “Approvazione  delle  nuove  norme
tecniche per le costruzioni” e s.m.i.;

• D.M. 37/2008 Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Decreto
Ministeriale  22  gennaio  2008,  n.  37  -  “Regolamento
concernente  l’attuazione  dell’articolo  11-quaterdecies,
comma  13,  lettera  a)  della  legge  n.  248  del  2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione  degli  impianti  all’interno  degli  edifici”  e
s.m.i.;

• D.P.R. 131/1986 Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n.  131  -  "Approvazione  del  Testo  Unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro" e s.m.i.;

• D.P.R. 412/1993 Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  agosto
1993  n.  412  –  “Regolamento  recante  progettazione,
l’installazione,  l’esercizio  e  la  manutenzione  degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4,
della Legge 9 gennaio 1991 n. 10”;

• D.P.R. 551/1999 Decreto del  Presidente della  Repubblica 21 dicembre
1999 n. 551 – “Regolamento recante modifiche al DPR
26  agosto  1993  n.  412  in  materia  di  progettazione,
installazione,  esercizio  e  manutenzione  degli  impianti
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termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi
di energia”

• D.P.R. 59/2009 Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,
n.59  -  “Regolamento  di  attuazione  dell’articolo  4,
comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto  legislativo  19
agosto  2005,  n.  192,  concernente  attuazione  della
direttiva  2002/91/CE  sul  rendimento  energetico  in
edilizia” e s.m.i.;

• D.P.R. 445/2000 Decreto del  Presidente della  Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - "Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa" e s.m.i.;

• D.P.R. 380/2001 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n.  380  -  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.;

• D.P.R. 151/2011 Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011,
n.  151  -  “Regolamento  recante  semplificazione  della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122”  e
s.m.i.;

• D.P.R. 74/2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in
materia  di  esercizio,  conduzione,  controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a
norma  dell'articolo  4,  comma  1,  lettere  a)  e  c),  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114);

• L. 10/1991 Legge 9 gennaio 1991, n.10 - "Norme per l'attuazione
del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale  dell'energia,  di  risparmio  energetico  e  di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e s.m.i.;

• L. 248/2006 Legge  4  agosto  2006,  n.  248  -  “Conversione  del
decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223  -  Disposizioni
urgenti  per  il  rilancio  economico  e  sociale,  per  il
contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica,  nonché interventi  in  materia  di  entrate  e  di
contrasto all’evasione fiscale” e s.m.i.;

• L. 136/2010 Legge 13 agosto  2010,  n.  136  -  “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e
s.m.i.;

• L. 190/2012 Legge Anticorruzione – 

• L. 102/2014 Attuazione  della  direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
energetica,  che  modifica  le  direttive  2009/125/CE  e
2010/30/UE  e  abroga  le  direttive  2004/8/CE  e
2006/32/CE
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RUOLI PROFESSIONALI:

• DL “Direttore Dei Lavori” – art. 101 del Codice 

• CSP “Coordinatore  in  materia  di  Sicurezza  e  di  salute  durante  la  progettazione
dell’opera”/”Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di
Progetto” - art. 91 del D.Lgs. 81/2008;

• CSE “Coordinatore  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la  realizzazione
dell’opera”/”Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di
Esecuzione” - art. 92 del D.Lgs. 81/2008;

• RUP “Responsabile Unico del Procedimento” - art. 10 del Codice 

DOCUMENTI:

• DURC “Documento Unico di Regolarità Contributiva” - art.  90, comma 9, lett.  b),  del
D.Lgs. 81/2008 e allegato XVII, punto 1, lett. i), pari Decreto, nonché art. 2 del
DEC 210/2002, convertito in legge con L. 266/2002.

• POS “Piano  Operativo  della  Sicurezza”  -  art.  89,  comma  1,  lettera  h)  del  D.Lgs
81/2008;

• SAL “Stato Avanzamento Lavori" – come da normativa vigente

• PSC         Piano di Sicurezza e Coordinamento – art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
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PREMESSE

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto - parte 1a -  redatto secondo le norme di cui
all’art.  43 comma 3,  lettera  a),   del  DPR 207/2010 contiene tutte  le  indicazioni  e le
prescrizioni  di  carattere  normativo,  nonché  le  ulteriori  disposizioni  della  Stazione
Appaltante e gli obblighi per l'Appaltatore, vincolanti ai fini dell'appalto.

2. La  normativa,  i  ruoli  professionali  ed  i  documenti  citati  sinteticamente  nel  testo  dei
seguenti  articoli  fanno  espresso  riferimento  alle  diciture  estese  rappresentate  nel
prospetto di cui alla pagina 3 - ABBREVIAZIONI - del presente Capitolato. In particolare
la normativa citata è da intendersi sempre e comunque aggiornata ed adeguata con le
successive modifiche ed integrazioni sopravvenute dopo la loro emanazione.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento consiste nella realizzazione  del primo stralcio funzionale del nuovo Centro
Sovracomunale di Protezione Civile lungo la strada provinciale n. 28 di Gossolengo, nel
Comune di Rivergaro (PC).

3. Le  opere  che  formano  l’oggetto  del  capitolato  di  appalto  possono  sinteticamente
riassumersi come appresso, salvo quanto riportato negli elaborati costituenti il progetto
esecutivo nonché speciali prescrizioni che all’atto costruttivo potranno essere impartite
dalla Direzione Lavori:

Opere di realizzazione dell'edificio
• scavi di sbancamento;

• realizzazione delle fondazioni;

• realizzazione di struttura prefabbricata su due livelli  in cemento armato con relativi
tamponamenti ed elementi di completamento come pluviali, scossaline, ecc.;

• realizzazione impianto di climatizzazione;

• realizzazione impianti di scarico;

• realizzazione impianto idrico sanitario;

• realizzazione impianto elettrico.

4. Restano esclusi dall'appalto eventuali lavori che l'Amministrazione si riserva di affidare in
tutto od in parte ad altra ditta, senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o
richiedere compenso alcuno.

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

6. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’appaltatore  deve  conformarsi  alla  massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri
obblighi.

7. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

8. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’Appaltatore  deve  conformarsi  alla  massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri
obblighi.
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ART.2 – AMMONTARE DELL’APPALTO

1. La procedura d’appalto e la  modalità  di  aggiudicazione dei  Lavori  sono quelle  di  cui
all’articolo 60 del dlgs 50 del 19.04.2016 per procedura “aperta” e aggiudicazione con i
criteri  di  cui  all’articolo  95,  comma 4,  lett.  a,  del  D.Lgs.  50/2016  (criterio  del  minor
prezzo), come meglio riportate nella documentazione di gara.

2. L'importo  complessivo  dei  lavori  ed  oneri  compresi  nell’appalto,  ammonta  a   €
359.506,12 (Euro trecentocinquantanovemilaecinquecentosei/65) oltre all’I.V.A. Di cui:

Colonna a) Colonna b) Colonna  (a + b)

Importo esecuzione lavori Oneri della sicurezza Totale 
€ € 354.189,39 € 5.316,73 € 359.506,12

a) Con riferimento al sopra riportato prospetto, l’importo contrattuale corrisponde alla
sommatoria dell’importo dei lavori Colonna a), come risultante dal ribasso offerto  dal
concorrente, aumentato dell’importo degli oneri della sicurezza definiti alla  Colonna
b) e non soggetti a ribasso ai sensi del D.Lgs 81/2008 e della Legge 123/2007.

b) L’importo per l’esecuzione dei lavori Colonna a) è stato ricavato dal Computo Metrico
Estimativo del Progetto a base di appalto.

c) L’importo sopra indicato per l'attuazione della sicurezza Colonna b) è stato ricavato
dalla relativa stima dei costi ricavati dal Piano della Sicurezza e Coordinamento.

d) Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs 50/2016, nell'offerta economica l'operatore
deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto sarà stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1,  lett. ddddd) del
D.Lgs 50/2016,  fermo restando che gli  oneri  della  sicurezza,  non soggetti  a  ribasso
d’asta, saranno liquidati sulla base di quanto previsto nel PSC, con le modalità di cui al
successivo art. 11 del presente Capitolato.

2. Il  contratto è affidato con il  criterio  di  cui  all’articolo 36  (contratti  sotto soglia)  ed
articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 (criterio del minor prezzo), del D.Lgs. n. 50/2016, sulla
base della ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. 

3. L’importo del contratto, come determinato in fase di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti,  alcuna successiva
verificazione sulla  misura o sul valore attribuito alle quantità da eseguirsi.

4. Il  ribasso  percentuale  offerto  dall’aggiudicatario  in  sede  di  gara,  si  estende  e  si
applica  ai  prezzi  utilizzabili  esclusivamente  per  la  definizione,  valutazione  e
contabilizzazione  di  eventuali  varianti,  qualora  ammissibili  ai  sensi  dell’art.  106  del
Codice.

5. I  prezzi  contrattuali  sono  vincolanti  anche  per  la  definizione,  valutazione  e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ai sensi del citato articolo 106 del Codice.
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6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori oggetto
di appalto e posti a base d’asta, di cui al precedente articolo 2 per gli importi così come
rideterminati ai sensi dello stesso articolo comma 2, mentre per gli oneri per la sicurezza
ricavati  dal  PSC,  costituiscono vincolo  negoziale  i  prezzi  indicati  a  tale  scopo dalla
Stazione Appaltante a base d’appalto.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 4  – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE

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 richiesto e comunque quella meglio rispondente
ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2.  In  caso  di  accertata  o  apparente  incompatibilità  e/o  discordanza  tra  le
norme/disposizioni del presente Capitolato,  l’interpretazione delle clausole contrattuali
deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto.  Per ogni altra evenienza
trovano  applicazione  gli  articoli  dal  1362  al  1369  del  Codice  Civile.  In  caso  di
discordanza tra i vari elaborati contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità per
le quali i  lavori sono stati  richiesti  e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto i seguenti documenti:

a) Capitolato Speciale: Parte I - “Prescrizioni di carattere normativo ed economico”;
b) Capitolato Speciale: Parte II - “Prescrizioni tecniche generali”;
c) tutti  gli  elaborati  grafici  del  progetto esecutivo,  ivi  compresi  i  particolari  costruttivi,  i

progetti  delle  strutture  e  degli  impianti,  le  relative  relazioni  di  calcolo  e  la  perizia
geologica, come elencati nella tabella seguente:

Elaborato Denominazione

16089RelIllustrativa.pdf Relazione Illustrativa

16089RelArch.pdf Relazione tecnica opere architettoniche

16089StralcioRUE.pdf Stralcio regolamento urbanistico edilizio

16089LineeLivello.pdf Planimetria curve di livello

16089RelTec.pdf Relazione tecnica strutturale

16089RelTecScheda05.
pdf

Relazione tecnica strutturale: Manuale di uso e manutenzione 

16089RelTecE00.pdf
Relazione tecnica specialistica sulla consistenza e tipologia degli
impianti elettrici

16089RelTecE01.pdf
Relazione tecnica specialistica valutazione del rischio dovuto ai 
fulmini secondo la norma CEI 81-10
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16089L10.pdf Legge10/91

16089ED400.pdf Planimetria generale

16089ED405.pdf Piante e sezioni

16089ED410.pdf Prospetti

16089ED415.pdf Planimetria con illustrate le vie di esodo

16089ST400.pdf Piante e sezioni delle armature

16089ST405.pdf Fondazioni e scavi

16089ST410.pdf Ferri armatura travi rovesce di fondazione

16089ST415.pdf Ferri armatura travi principali e secondarie

16089ST420.pdf Ferri armatura pilastri e particolari

16089ST425.pdf Pianta copertura e particolari costruttivi

16089ST430.pdf Ferri armatura rampe e pianerottoli scala in c.a.

16089ST435.pdf Ferri armatura vano scala e vano ascensore

16089SC400.pdf Planimetria generale e schema planimetrico degli scarichi

16089SC405.pdf Planimetria generale con schema planimetrico impianto idrico e scarico

16089CL400.pdf
Schema funzionale impianto di climatizzazione e produzione 
acqua calda sanitaria 

16089CL405.pdf Impianto di climatizzazione e acs piano terra

16089EL400.pdf
Schema planimetrico impianto elettrico di illuminazione, forza 
motrice ausiliari e impianto di terra

16089EL600.pdf Schema unifilare quadro elettrico consegna energia QG00 

16089EL605.pdf Schema unifilare generale di distribuzione QG01

16089PV400.pdf Schema multifilare predisposizione generatore fotovoltaico

16089CSA.pdf Capitolato speciale d'appalto

16089PSC.pdf Piano di sicurezza e coordinamento
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16089FacicoloOpera.pdf Fascicolo dell'opera

16089CME Computo metrico estimativo

16089CM Computo metrico

16089EPU Elenco prezzi unitari

16089ED420 Tavola ipotesi migliorie

 
d) il  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento,  predisposto  dal  coordinatore  per  la

progettazione; fanno parte integrante del PSC, il fascicolo tecnico, i disegni dell’area di
cantiere, il computo del costo della sicurezza; completano il PSC le eventuali proposte
integrative  presentate  dall’Appaltatore,  nei  casi  e  secondo  le  tipologie  di  cantiere
previste  dagli  artt.  99,  100 e  101 del  D.Lgs.  n.  81/08,  oltre  al  Piano Operativo  di
sicurezza predisposto dall’Appaltatore di cui ai medesimi articoli;

e) DUVRI ( Documento unico valutazione rischi e interferenza), nei casi previsti dall’art.
26 D.Lgs. n. 81/01;

f) il cronoprogramma del lavori;
g) Polizze di garanzia.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici con particolare riferimento a quelle di seguito elencate.

−−−− Capitolato Generale d’Appalto Ministero  dei  lavori  pubblici  -  Decreto

Ministeriale  19  aprile  2000,  n.145  -
“Regolamento recante il  capitolato generale
d’appalto  dei  lavori  pubblici,  ai  sensi
dell’articolo  3,  comma  5,  della  legge  11
febbraio  1994,  n.109,  e  successive
modificazioni”, per quanto applicabile;

−−−− Codice dei Contratti Decreto Legislativo 18 aprile  2016, n.  50 -

“Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,
servizi  e  forniture  in  attuazione  delle
direttive;

−−−− Regolamento 207/2010 per la parte in vigore 

Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre  2010,  n.207  -  “Regolamento  di
esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi  e  forniture  in  attuazione  delle
direttive;

−−−− D.Lgs. 81/2008 con i relativi allegati Decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  -

“Attuazione  dell’articolo  1  della  legge  3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
e s.m.i.;
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−−−− L. 136/2010 Legge  13  agosto  2010,  n.  136  -  “Piano

straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”
e s.m.i.;

−−−− L. 98/2013 Legge 9 agosto 2013, n. 98 – Conversione,

con  modificazioni,  del  decreto  legge  21
giugno 2013 n. 69 – Disposizioni Urgenti per
il rilancio dell’economia.

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

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili  dagli atti  progettuali,  e da

qualsiasi altro loro allegato. 

4. Per quanto non espressamente detto nel presente Capitolato, valgono inoltre tutte le
leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate
durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza con il lavoro ed i lavori
previsti.  In  materia  di  accettazione  di  materiali  e/o  macchinari,  in  mancanza  di
normativa  nazionale,  la  DL ricorrerà  alla  normativa  comunitaria.  L'interpretazione
delle  clausole contrattuali,  così come delle disposizioni  del  Capitolato Speciale,  è
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e di quanto previsto dal lavoro richiesto.
Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice
Civile.

ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI 
L’APPALTO

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

2. L’Appaltatore  dovrà  presentare  alla  D.L.,  entro  i  termini  indicati  dallo  stesso per
l'approvazione, la campionatura - corredata da idonea documentazione e certificazione -
dei relativi manufatti, prodotti ecc. previsti o necessari per dare completamente finita in
ogni  sua  parte  la  lavorazione  stessa,  fermo  restando  le  prescrizioni  di  cui  alla
descrizione a stampa. La mancata presentazione di  detta campionatura entro i  citati
termini prescritti, costituisce motivo per la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione del
Contratto d’appalto.

3. L’Appaltatore è direttamente responsabile della perfetta esecuzione delle lavorazioni e di
eventuali danneggiamenti  ai contigui edifici dell’ambito  a quelle ove si svolgono i lavori,
con  riguardo  anche  alle  zone  di  cantiere  da  delimitare  per  le  quali  e  compreso  e
compensato l’onere della sistemazione a fine lavori, nonché è responsabile di eventuali
danneggiamenti a terzi.  L’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto si impegna a
rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti inerenti lo smaltimento dei rifiuti prodotti –
DLgs 152/2006 e sollevando la Stazione appaltante da responsabilità derivanti da propria
incuria o imperizia in merito a tali attività.

4. Sarà cura dell’Appaltatore provvedere affinché nelle varie fasi dei lavori non si creino
danni ai beni contigui,  alle strutture e alle parti condominiali dei fabbricati; qualora ciò
avvenisse, l’Appaltatore dovrà provvedere immediatamente al ripristino degli  eventuali
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danni nonché al loro risarcimento in termini economici, anche mediante idonea polizza
assicurativa.

5. Per migliorare l’efficienza organizzativa e produttiva dei lavori e la gestione del cantiere,
l’impresa dovrà assumere una configurazione unitaria ed integrata tramite la nomina di
una figura tecnica di coordinamento.

6. L’Appaltatore  si  impegna,  nel  corso  dello  svolgimento  dei  lavori,  a  salvaguardare
l’integrità  dell’ambiente,  rispettando  le  norme  attualmente  vigenti  in  materia,  ed
adottando  tutte  le  possibili  precauzioni  per  evitare  danni  di  ogni  genere.  Dovrà
provvedere al  trasporto dei  residui  delle  lavorazioni  e/o delle masserizie  rinvenute e
generate durante il cantiere presso un sito di conferimento, che sarà preventivamente
comunicato alla Stazione appaltante per i controlli del caso.

7. Poiché alcune delle opere oggetto dell’appalto sono soggette alla normativa prevista dal
D.M. 22 gennaio 2008 n.37  l’esecutore dovrà possedere l’abilitazione prevista dalla
citata  norma e  rilasciare  ad opere  ultimate  le  prescritte   attestazioni.  Comunque  si
specifica  che  non  potrà  essere  oggetto  di  affidamento  in  subappalto  la  mera
certificazione delle opere eseguite ai sensi della predetta normativa. Qualora l’Impresa
non sia in possesso di tali requisiti, dovrà obbligatoriamente ricorrere al subappalto delle
relative opere.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 7.1 – ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI
LAVORI  

1. L’Appaltatore è tenuto a predisporre ed a presentare il  Cronoprogramma dei lavori,
come indicato al precedente articolo.

2. L’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  eseguire  le  opere  contrattuali  anche  per  parti  non
continuative e susseguenti senza per questo aver diritto ad alcun maggiore compenso.
Non verranno compensati gli oneri per eventuali opere che l’Appaltatore, allo scopo di
facilitare  l’esecuzione  dei  lavori,  intendesse  effettuare  per  lo  spostamento  di
sottoservizi, cavi e/o condutture.

3. Qualora nonostante le cautele usate si  dovessero manifestare danni ai cavi od alle
condotte,  l’Appaltatore  dovrà  provvedere  a  darne  immediato  avviso  mediante
telegramma agli Enti e/o società proprietari e/o concessionarie delle opere danneggiate
ed alla Direzione dei Lavori. Resta comunque stabilito che nei confronti degli Enti e/o
società proprietari  e/o  concessionari  delle  opere  danneggiate  unico  responsabile  è
l’Appaltatore, che si obbliga fin d’ora a lasciare indenni la Committenza e la Direzione
Lavori da ogni e qualsiasi pretesa anche risarcitoria, così come da qualsiasi vertenza
sia essa civile, amministrativa o penale.

 

ART.7.2  – CONSEGNA, INIZIO DEI LAVORI  E RELATIVI OBBLIGHI

a) L’esecuzione  dei  lavori  ha  inizio  dopo  la  stipula  del  formale  contratto,  in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale. 

b) E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna,
anche  nelle  more  della  stipulazione  formale  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  32
comma 8 del D.Lgs 50/2016, il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale
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le lavorazioni da iniziare immediatamente ed i motivi che giustificano l’esecuzione
anticipata. 

c) Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore  a  5  giorni  e  non  superiore  a  15;  i  termini  per  l’esecuzione decorrono
comunque  dalla  data  della  prima  convocazione.  Decorso  inutilmente  il  termine
anzidetto  è  facoltà  della  Stazione  Appaltante  di  revocare  l’affido  nel  caso  di
consegna in via d’urgenza oppure risolvere il  contratto e incamerare la garanzia
previa comunicazione via fax, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei
lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è
considerato grave negligenza accertata.

d) 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;  egli  trasmette  altresì,  a  scadenza
quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché
di quelli  dovuti agli Organismi Paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia
relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

e) Qualora l’Appaltatore non provveda all’esecuzione dei lavori ad intervenuta
consegna degli stessi, trova applicazione quanto previsto dall’ art. 108, commi 3 e
4, del D.Lgs. 50/2016.

f)    E’  fatto  obbligo  all’Appaltatore  di  segnalare  al  Responsabile  del
Procedimento e/o al Direttore dei Lavori la dislocazione ed il nominativo degli operai
che saranno di volta in volta impiegati per l’esecuzione dell’Appalto.

g) Si  conviene  altresì  che  l’Appaltatore  assume  la  piena  responsabilità,  nei
confronti  degli  organi  competenti,  di  tutte  le  prestazioni  eseguite  dal  proprio
personale.

h) Gli operai ed i mezzi d’opera da impiegare per l’esecuzione delle prestazioni
di  cui  trattasi  dovranno  essere  forniti  dall’Appaltatore  in  misura  sufficiente  a
soddisfare le singole esigenze di ogni singola prestazione.

ART. 8 – TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il  tempo  utile  per  ultimare  i  lavori  compresi  nell’appalto,  fissato  in  155
(centocinquantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di  consegna  dei  lavori,  tenendo  conto  di  quanto  precisato  all’art.  7.  Non  potranno
essere  concesse  sospensioni  e/o  proroghe  per  il  normale  andamento  stagionale
sfavorevole  (avverse  condizioni  climatiche),  di  cui  si  è  già  tenuto  conto  nella
determinazione della durata contrattuale sopra indicata.

2. L’Appaltatore  dovrà  costantemente  verificare  che il  reale  andamento  delle  attività  e
lavorazioni  sia  in  accordo con il  Cronoprogramma. Qualora emerga un ritardo nello
sviluppo delle lavorazioni che possa pregiudicare il rispetto dei tempi contrattualmente
pattuiti, l’Appaltatore potrà fare formale richiesta alla Stazione appaltante di modificare il
Cronoprogramma in modo da assicurare il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.

3. Ogni  proposta  di  modifica  del  Cronoprogramma  dovrà  essere  sottoposta
all’approvazione della Stazione appaltante non appena riscontrato il ritardo di cui sopra.
Qualora tali termini non dovessero essere rispettati, a prescindere dalla comunicazione
dell’Appaltatore, non verrà accolta la richiesta di rimodulazione del Cronoprogramma e
verranno applicate le penali previste.
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ART. 9 – SOSPENSIONI, RIPRESA E PROROGHE  DEI LAVORI 

1. Per l’eventuale concessione di sospensioni e proroghe si applicano le disposizioni di cui
agli artt. 106 e 107 del D.Lgs 50/2016.

2. Qualora  cause di  forza  maggiore,  condizioni  climatiche od altre  circostanze  speciali,
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL
d’ufficio  o  su  segnalazione  dell’Appaltatore  può  ordinare  la  sospensione  dei  lavori
redigendo apposito verbale. 

3. I Verbali che ordinano le sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della DL e
controfirmati dall’Appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori,
devono  essere  inoltrati  al  RUP entro  il  quinto  giorno  naturale  successivo  alla  loro
redazione e devono essere restituiti  controfirmati  dallo  stesso;  qualora il  RUP non si
pronunci, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

4. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal RUP o
sul  quale  si  sia  formata  l’accettazione  tacita.  Non  possono  essere  riconosciute
sospensioni,  e  i  relativi  Verbali  non  hanno  alcuna  efficacia,  in  assenza  di  adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP con
annotazione sul verbale.

5. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per la sospensione dei
lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso od indennizzo.

6. L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori  nei  termini  fissati,  può  chiedere  con  domanda  motivata  proroghe  che,  se
riconosciute  giustificate,  sono  concesse  purché  le  domande  pervengano  prima  della
scadenza del termine anzidetto.

7. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori della loro mancata regolare o
continuativa  conduzione  secondo  la  tempistica  contrattuale  o  della  loro  ritardata
ultimazione:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche dei
Servizi  (acqua,  luce  e  gas)  necessarie  al  suo  funzionamento,  per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l’adempimento a prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
D.L. o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
CSE, se nominato;

c) l’esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l'Appaltatore  ritenesse  di  dover
effettuare per la  esecuzione degli  impianti,  salvo che siano ordinati  dalla  D.L.  o
espressamente approvati da questa;

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

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

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

8. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori di manutenzione, l’Appaltatore non
può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori.
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9. La  Stazione  appaltante,  in  qualsiasi  momento,  può  disporre  la  sospensione
dell’esecuzione dei lavori o di parte di esse, qualora ricorrano:

a) motivi di pubblico interesse;

b) comprovate ragioni tecnico-logistiche;

c) cause di forza maggiore;

d) altre  circostanze  speciali  che  impediscono  l’esecuzione  dei  lavori,  tra  cui  le
situazioni  che  determinano  la  necessità  di  procedere  ad  una  variante  in  corso
d’opera nei casi previsti all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Il  beneficiario  decade dall’anticipazione di  cui  al  successivo  art.  11 comma 1 del
presente  C.S.A.  se  l’esecuzione  dei  lavori  non  è  effettivamente  accertata  dal
Responsabile  del  Procedimento,  a  seguito  della  sottoscrizione  del  Verbale  di
consegna  dei  lavori,  nei  termini  previsti  dal  Cronoprogramma  e  se  non  procede
secondo  i  tempi  contrattuali.  Sulle  somme  restituite  sono  dovuti  gli  interessi
corrispettivi  al  tasso  legale  con  decorrenza  dalla  data  di  erogazione  della
anticipazione.

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 art. 43 del Regolamento vengono prescritte
soglie temporali ed economiche di avanzamento lavori, e relativa emissione di SAL,
come indicato nel Cronoprogramma. Nel caso di mancato rispetto del valore minimo
economico previsto nel Cronoprogramma ad ogni citata soglia intermedia verrà quindi
applicata, nel primo SAL successivo ed a ultimazione lavori, una penale pari allo 0,50
per  mille  all’importo dei  lavori  non contabilizzato con lo  stesso SAL.  Si  fa  quindi
presente che qualora non sia raggiunto il  valore economico minimo prescritto per
ogni SAL del Programma Esecutivo non verrà emesso il SAL stesso e fermo restando
quanto sopra indicato per l’applicazione delle penali, si posticiperà il pagamento del
SAL stesso con quello successivo.

      Di conseguenza e parimenti si procederà per le verifiche progressive con i successivi
SAL.

3. L’aggiudicatario in sede di predisposizione del Cronoprogramma potrà prevedere di
anticipare l’avanzamento economico delle opere alla scadenza  mensile. In caso di
ritardo la penale sopra indicata sarà applicata a tali valori intermedi.  

4. La penale,  nella stessa misura percentuale di  cui al  comma 2, trova applicazione
anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio  dei  lavori  rispetto  alla  data  fissata  dal  Direttore  dei  Lavori  per  la

consegna degli  stessi,    qualora  la  Stazione Appaltante  non si  avvalga  della
facoltà di revoca dell’affido nel caso di consegna in via d’urgenza oppure della
risoluzione del contratto;

b) nella  ripresa dei  lavori  seguente  un verbale di  sospensione,  rispetto alla  data
fissata dal Direttore dei Lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori
non accettabili o danneggiati o in merito al tempo indicato sull’ordine di servizio.

5. La  penale  irrogata  ai  sensi  del  comma 4  è  disapplicata  e,  se  già  addebitata,  è
restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la
prima soglia temporale successiva fissata dal citato Cronoprogramma o nell’ordine di
servizio.
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6. La penale di cui al comma 4, lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 4, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di
ripristino  o  di  nuova  esecuzione  ordinati  per  rimediare  a  quelli  non  accettabili  o
danneggiati. 

7. Per  ogni  giorno di  ritardo  sul  termine fissato per  la  messa a  norma del  cantiere
rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  D.Lgs  81/2008  e  s.m.i.  a  seguito  dei  rilievi  del
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, l’Appaltatore sarà assoggettato
ad una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo dei lavori contrattuali.

8. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata per l’inoltro del P.O.S. di cui all’art.
20  del  presente  Capitolato  parte  I,  nonché  delle  notizie  relative  all’impiego  della
manodopera, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo dei lavori
contrattuali, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in
conformità  della  vigente  normativa  in  materia  di  appalto  di  opere  pubbliche  per
l’irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

9. Tutte le penali di cui al presente articolo, ad eccezione di quella al comma 4 lett. a),
sono  contabilizzate  in  detrazione  in  occasione  del  pagamento  immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

10. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può
superare  il  10  per  cento  dell’importo  contrattuale;  qualora  i  ritardi  siano  tali  da
comportare  una  penale  di  importo  superiore  alla  predetta  percentuale  trova
applicazione quanto indicato in contratto in materia di risoluzione dello stesso.

11. 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
e/o inadempimenti.

12. Inoltre l'Appaltatore è tenuto a rimborsare le  spese per la direzione,  assistenza e
sorveglianza, occorse per il maggior tempo dell'esecuzione, in ragione del 10% della
penale di cui sopra.

13. Resta  salva  la  facoltà  della  Stazione  appaltante,  ai  fini  dell’incameramento  degli
importi indicati, di rivalersi sulla garanzia definitiva.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 11 - CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI ANTICIPATI ED 
IN ACCONTO

1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 è prevista la corresponsione in favore
dell’Appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. L’anticipazione,
se richiesta dall’Appaltatore, sarà dovuta nei termini di legge dietro predisposizione, di
idonei  documenti  contabili  e  prevedendo  lo  scomputo  di  quanto  anticipato  a  stati  di
avanzamento nell’arco dell’anno solare dell’erogazione.  

2. L’anticipazione  verrà  compensata  proporzionalmente  sui  pagamenti  effettuati  in
osservanza a quanto previsto dal presente articolo nonché dalla normativa in materia. 

3. L’anticipazione è erogata in subordine alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale
applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell'anticipazione  stessa,  secondo  il
Programma  Esecutivo  dei  lavori.  L'importo  della  garanzia  viene  gradualmente  ed
automaticamente  ridotta  nel  corso  dei  lavori,  in  rapporto  al  progressivo  recupero
dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
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4. Nel caso di contratti d’appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione verrà
compensata  fino  alla  concorrenza dell’importo sui  pagamenti  effettuati  nel  corso del
primo anno contabile.
Qualora il contratto di appalto venga sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,
l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo e verrà compensata nel
corso del medesimo anno contabile. 

5. La corresponsione dell’anticipazione verrà erogata successivamente alla sottoscrizione
del Verbale di consegna dei Lavori, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal Responsabile del Procedimento con apposito verbale. Per effettivo inizio
dei lavori si intende l’avvio concreto delle fasi operative.

6. Fermo restando quanto indicato negli  artt.  7,  8 e 9 del presente Capitolato e quanto
successivamente riportato in ordine agli  obblighi  di  legge in materia,  si  ribadisce che
l’avanzamento dei lavori ed il conseguente andamento della spesa devono rispettare il
Cronoprogramma,   predisposto  dall’aggiudicatario  rispettando  obbligatoriamente  la
durata dei lavori. Tale Cronoprogramma tiene anche conto del periodo necessario per gli
adempimenti preliminari all’allestimento e organizzazione del cantiere, ottenimento delle
autorizzazioni, nonché per l’avvio delle fasi operative.

7. La contabilizzazione dei lavori è  “a corpo” ai sensi del D.lgs 50/2016 e dell’ artt. 43,
comma 6 del  Regolamento.  I  pagamenti  avvengono per  Stati  di  Avanzamento Lavori
regolarmente eseguiti ai sensi della normativa vigente, mediante emissione di certificato
di  pagamento  ogni  volta  che  i  lavori  eseguiti  corredati  dalle  prescritte
certificazioni/dichiarazioni  e  della  documentazione fotografica  eventualmente richiesta,
contabilizzati  al  netto del  ribasso d’asta e sommati  della  relativa quota degli  oneri  di
sicurezza, raggiungano almeno il 25% dell’importo di cui al Contratto di Appalto.

8. I pagamenti saranno effettuati entro i termini e con mandato esigibile presso la Tesoreria
indicata nel mandato stesso. 

9. Il D.L. contabilizzerà l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti e non soggetti a
ribasso d’asta, previa approvazione del CSE ai sensi dell’ Allegato XV, titolo 4, comma
4.1.6 del D.Lgs. 81/2008. Sulla scorta delle valutazioni del CSE, si potrà quindi procedere
a non corrispondere quote di detti oneri per manchevolezze od inadempimenti riscontrati.
A tal fine verrà assegnata all’appaltatore dal RUP un termine per la risoluzione di detti
inadempimenti accertati come trattenuta cautelativa fino al 20 (venti) per cento degli oneri
di sicurezza. Ad intervenuta risoluzione si provvederà nel SAL successivo, al reintegro
della somma trattenuta. Nei casi in cui dovesse permanere lo stato di inadempimento, la
stazione  appaltante  si  riserva  di  procedere  alla  risoluzione  del  contratto  d’appalto
tenendo conto che, l’impegno circa il mantenimento con verifiche periodiche da parte dei
soggetti previsti costituisce elemento qualitativo dell’offerta stessa ed imprescindibile per
la sicurezza del cantiere.

10. Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti  dall’Appaltatore,  si  provvederà  alla  redazione  di  SAL ed  all’emissione  dei
relativi Certificati di Pagamento ai fini della liquidazione.

11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti  sulla tutela,  protezione, assicurazione,  assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello
0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, nei termini di cui all’art. 4 del Regolamento.

12. L’Appaltatore  all’atto  della  firma  del  presente  contratto  deve  indicare  la  persona
autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche
per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione
Appaltante: gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.  
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13. La  cessazione  o  la  decadenza  dall’incarico  delle  persone autorizzate  a  riscuotere  e
quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

14. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, del D.L. 4 luglio 2006 convertito con la L. 4 agosto 2006
n. 248, e degli artt. 30, 105 e 111 del D.Lgs 50/2016, l’emissione di ogni Certificato di
Pagamento  è  subordinata  all’acquisizione  del  DURC  e  di  copia  dei  versamenti  agli
organismi  paritetici  previsti  dalla  contrattazione  collettiva  ove  dovuti  da  parte
dell’Appaltatore  e  del  subappaltatore.  Come  già  precedentemente  indicato  il  DL nel
relativo SAL contabilizzerà gli oneri della sicurezza effettivamente dovuti, tenuto conto dei
costi della Sicurezza di cui al PSC, sulla base delle valutazioni del CSE ai sensi dell’art.
4, punto 4.1.6, dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008. 

15. Ai sensi dell’art. 105 c. 13, 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si procede alla liquidazione
diretta dei pagamenti ai subappaltatori,  con le modalità ed obblighi di cui al  presente
Capitolato  e  fermo  restando  che  l’aggiudicatario  è  responsabile  unico  del  contratto
d’appalto e dell’esecuzione delle opere in conformità a quanto previsto dal Progetto e dal
Contratto di Appalto stesso. 

ART. 12 - PAGAMENTI A SALDO

1. In  esito  a  formale  comunicazione  dell’Appaltatore  di  intervenuta  ultimazione  dei
lavori, il D.L. procede, previa esecuzione delle verifiche di specie in contraddittorio
con l’Appaltatore stesso, al rilascio del Certificato di Ultimazione dei Lavori - art. 199
del Regolamento.

2. Entro i 60 giorni successivi il  D.L. compila il  Conto Finale dei lavori - art. 200 del
Regolamento - e lo trasmette al RUP che a sua volta invita l’Appaltatore a prenderne
cognizione.  Entro 30 giorni dalla comunicazione del RUP, l’Appaltatore è tenuto a
sottoscrivere  il  Conto  Finale  con  le  previste  modalità  di  cui  all’art.  201  del
Regolamento. Decorso tale termine il Conto Finale si intende tacitamente accettato.

3. La rata di  saldo,  pari  almeno al 5 (cinque) per cento dell’importo contrattuale dei
lavori  in  appalto,  verrà  liquidata  non  oltre  il  novantesimo  giorno  dalla  data  di
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo - art. 102, del Codice -
contestualmente  alle  ritenute  di  cui  al  precedente  art.  11,  nulla  ostando  per  gli
obblighi citati ma previa verifica della regolarità contributiva.

4. Il  pagamento  della  rata  di  saldo,  disposto  previa  presentazione  di  garanzia
fideiussoria  ai  sensi  dell’articolo  103  comma  6,  del  codice,  non  costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,
del Codice Civile.

5. La garanzia fideiussoria di  cui  al  comma 4 deve avere validità non inferiore a 32
(trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

6. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato all’assolvimento degli obblighi di
cui al presente Capitolato con la consegna degli elaborati ed ai documenti citati, con
particolare  riguardo  a  quanto  previsto  dal  successivo  art.  32,  al  rilascio  delle
Certificazioni/Dichiarazioni di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/2008, ove non
già  consegnate,  delle  ulteriori  dichiarazioni  prescritte  per  il  Comune  ed  Enti
competenti per conseguire la piena agibilità e funzionalità degli impianti, nonché delle
verifiche  di  piena  efficienza  degli  impianti  generali,  ed  infine  al  rilascio  di
Dichiarazione  di  esonero  per  la  Stazione  appaltante  da  ogni  responsabilità
dichiarando di aver assolto ogni adempimento per i propri dipendenti circa gli obblighi
previdenziali, le spettanze retributive e contributive e per il T.F.R.. Parimenti, analoga
modalità viene adottata per i pagamenti ai Subappaltatori.

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per
la  difformità  ed  i  vizi  dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla
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Stazione Appaltante prima che il Certificato di verifica di conformità assuma carattere
definitivo ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

8. Tutti  i  pagamenti  a  favore  dell’Appaltatore  saranno  comunque  subordinati  alla
presentazione,  da  parte  dell’Appaltatore  medesimo,  della  documentazione  di  cui
all’articolo 105 del Codice attestante l’effettuazione ed il  versamento delle ritenute
fiscali sui redditi da lavoro dipendente, il  versamento dei trattamenti retributivi,  dei
contributi  previdenziali  e  dei  contributi  obbligatori  per  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali dei dipendenti, nonché di idonea documentazione attestante la
regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori.
L’Appaltatore dovrà altresì produrre documentazione attestante il  rispetto, da parte
dei subappaltatori di tutti gli obblighi inerenti i rapporti di lavoro dagli stessi instaurati,
con particolare riferimento agli obblighi contributivi e retributivi.

ART. 13 - REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

2. Al  contratto si  applica il  prezzo chiuso,  consistente nel  prezzo dei lavori  al  netto del
ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi,  nel  caso  in  cui  la  differenza  tra  il  tasso  d’inflazione  reale  ed  il  tasso  di
inflazione  programmato  nell’anno  precedente  sia  superiore  al  2  (due)  per  cento,
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsti per l’ultimazione
dei lavori stessi.

3. Ai sensi dell’art. 106 co.1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, qualora il prezzo di singoli materiali
da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione,  superiori  al 10 (dieci)  per cento rispetto al  prezzo rilevato dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’anno di  presentazione dell’offerta con apposito
decreto, si procede con le dovute compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale  eccedente  il  10  (dieci)  per  cento,  secondo quanto  previsto  dalla  norma
stessa.

4. In tutte le fattispecie di cui al presente capitolato i prezzi sono al netto dell’IVA di legge.

CAPO 5 - GARANZIE

ART. 14 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI GARANZIA
DEFINITIVA

1. L’erogazione  dell’anticipazione  di  cui  all’art.  11  del  C.S.A.  è  subordinata  alla
costituzione  di  una  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  dell’importo  pari
all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al  recupero  dell’anticipazione stessa,  secondo il  Programma Esecutivo  dei  lavori.  Si
richiamano i commi 1,2,3,4,5 del citato art.11.

2. Ai  sensi  dell’art.  103,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016  è  richiesta  una  garanzia
fideiussoria,  a  titolo  di  garanzia  definitiva,  pari  al  10  (dieci)  per  cento  dell’importo
contrattuale. Qualora l’aggiudicazione sia fatta a favore di un’offerta di ribasso in misura
superiore al  10 (dieci)  per  cento,  la  garanzia fideiussoria è aumentata di  tanti  punti
percentuali  quanti sono quelli  eccedenti il  10 (dieci) per cento. Qualora il  ribasso sia
superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
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3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
una compagnia assicurativa e deve:

a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio e, in assenza del rilascio del certificato, fino a 12 (dodici) mesi
dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato;  in  caso  di
consegna dei lavori in via d’urgenza, detta fideiussione dovrà essere efficace dalla
data del Verbale di consegna stessa;

b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2 del Codice Civile;

c) contenere  l’impegno  all’erogazione,  senza  riserve,  entro  quindici  giorni  dalla
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

d) essere conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto,
con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

e) essere  presentata  in  originale  alla  Stazione  Appaltante  prima  della  formale
sottoscrizione  del  contratto,  anche  limitatamente  alla  scheda  tecnica  di  cui  alla
lettera d).

4. La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell’avanzamento
dell’esecuzione,  nel  limite  massimo  del  80  (ottanta)  per  cento  dell’iniziale  importo
garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore o
del concessionario, delle rate di acconto o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.

5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori  da eseguirsi  d’ufficio nonché per il  rimborso delle
maggiori  somme  pagate  durante  l’Appalto  in  confronto  ai  risultati  della  liquidazione
finale.  L’incameramento  della  garanzia fideiussoria avviene con atto unilaterale della
Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 del presente articolo, qualora in corso d’opera, sia
stata  incamerata,  parzialmente  o  totalmente,  dalla  Stazione  Appaltante;  in  caso  di
variazioni  al  contratto  per  effetto  di  successivi  atti  di  sottomissione,  la  medesima
garanzia è integrata proporzionalmente in caso di aumento degli stessi importi.

7. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo
2004, n° 123.

ART. 15 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA

1. L'importo  della  garanzia  di  cui  all’art  14  del  C.S.A.  viene  gradualmente  ed
automaticamente  ridotto  nel  corso  dei  lavori,  in  rapporto  al  progressivo  recupero
dell'anticipazione  da  parte  della  stazione  appaltante.  E’  obbligo  dell’appaltatore
comunicare alla stazione appaltante le variazioni della garanzia.

2. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è obbligato a produrre
una polizza  assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti  i  rischi  di
esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni
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causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza stipulata dovrà essere conforme allo
schema tipo  approvato  dal  Ministero  delle  attività  produttive  con Decreto  n.  123  del
12/03/2004.

3. La copertura delle  predette garanzie  assicurative decorre  dalla  data di  consegna dei
Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità e comunque
decorsi  12  (dodici)  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori,  comprovati  dal  relativo
Certificato emesso dal D.L. e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore. Le
stesse polizze devono inoltre 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.

4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o
della distribuzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore,  e che preveda anche una garanzia di  responsabilità  civile  per danni
causati  a  terzi  nell’esecuzione dei  lavori  di  manutenzione impianti.  Tale  polizza deve
essere stipulata nella forma “Contractor All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma
assicurativa  non  inferiore  alla  quota  dell’importo  del  contratto  relativo  ai  lavori  di
manutenzione al lordo dell’I.V.A. e deve inoltre:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o
in  corso di  esecuzione per  qualsiasi  causa,  compresi  materiali  e  attrezzature  di
impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni
della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio,
fulmini  e  scariche  elettriche,  tempesta  e  uragano,  inondazioni  e  allagamenti,
esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smontaggio e crollo,
acque  anche  luride  e  gas  provenienti  da  rotture  o  perdite  di  condotte  idriche,
fognarie, gasdotti e simili,  atti  di vandalismo, altri  comportamenti colposi o dolosi
propri o di terzi;

b) prevedere  la  copertura  dei  danni  causati  da  errori  di  realizzazione,  omissioni  di
cautela o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia a
cui  l’impresa  è  tenuta  nei  limiti  della  perizia  e  delle  capacità  tecniche  da essa
esigibili  nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del Codice Civile;

5. La  polizza  assicurativa  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  deve essere
stipulata  per  una  somma assicurata  non  inferiore  al  doppio  dell’importo  contrattuale
complessivo,  con un minimo di  5 milioni di  Euro, i  massimali  debbono intendersi per
sinistro e per persona e devono coprire i danni cagionati a terzi o a cose di terzi chiunque
essi siano, e deve inoltre:

a) prevedere la copertura dei danni, che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le
norme vigenti e verso i dipendenti stessi, non soggetti all’obbligo di assicurazione
contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori
per  gli  infortuni  da  loro  sofferti  in  conseguenza  del  comportamento  colposo
commesso dall’Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai
sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, e danni causati a persone dell’impresa, e loro
parenti  e  affini,  o  a  persone  della  Stazione  Appaltante  occasionalmente  o
saltuariamente presenti in cantiere, ed a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione
Appaltante;

b) prevedere la copertura dei seguenti danni:

� danni biologici;
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� danni per inquinamento accidentale;

� danni derivanti da incendio e/o scoppio, a cose dell’amministrazione, a cose di
terzi, a cose di proprietà dell’assicurato o da lui comunque detenute;

� danni da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o
tubazioni, con riferimento agli edifici ed agli impianti gestiti;

� danni  da  esalazioni  fumogene o  i  danni  comunque derivanti  da inquinamento
accidentale;

� danni ai locali nei quali si svolgono le attività;

� danni agli impianti gestiti dalla ditta assicurata;

b) prevedere  specificamente  l’indicazione  che  tra  le  “persone  della  Stazione
Appaltante” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante stessa
autorizzati all’accesso al cantiere quali i RUP, i DL, i Direttori Operativi, gli Ispettori
di cantiere, i Coordinatori della Sicurezza che siano direttamente alle dipendenze
della Stazione appaltante, ovvero professionisti esterni formalmente incaricati.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna
riserva  anche  i  danni  causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Qualora
l’Appaltatore  sia  un’associazione  temporanea  di  concorrenti,  giusto  il  regime  delle
responsabilità  disciplinato  dall’art.  103,  del  Codice,  le  stesse  garanzie  assicurative
prestate  dalla  mandataria  capogruppo  coprono  senza  alcuna  riserva  anche  i  danni
causati dalle imprese mandanti.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART. 16 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
quelle  varianti  che  a  suo  insindacabile  giudizio  ritenga  opportune,  senza  che  perciò
l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio
dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti
stabiliti dall'art. 106 del Codice. 

2. Non sono riconosciute varianti in corso d'opera, prestazioni e forniture extra contrattuali
di  qualsiasi  genere,  eseguite  senza  preventivo  ordine  scritto  della  DL,  sentito
preventivamente il progettista e con le prescrizioni di cui dell'art. 106 del Codice.

3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si  credesse in  diritto di  opporre,  deve
essere  presentato  per  iscritto  alla  DL prima  dell’esecuzione  dell’opera  oggetto  della
contestazione.  Non sono prese in  considerazione domande di  maggiori  compensi  su
quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei
Lavori  per  risolvere  aspetti  di  dettaglio,  che  siano  contenuti  entro  un  importo  non
superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione, ed al 5
per cento per gli altri lavori delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, con specifico
riferimento  alle  opere  oggetto  dell’appalto  di  cui  al  precedente  art.  1  del  presente
capitolato, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

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

6. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui agli elenchi
prezzi contrattuali come determinati ai sensi dell’art. 3, del presente Capitolato.

7. Qualora tra i prezzi di cui agli elenchi prezzi contrattuali, non siano previsti prezzi per i
lavori in variante, si procede alla formazione di Nuovi Prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 106 del Codice, fermo restando che ai
Nuovi Prezzi verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara.

8. La variante deve comprendere, l’adeguamento del PSC con i conseguenti adempimenti
di cui all’art. 19 del presente Capitolato, nonché l’adeguamento de POS dell'appaltatore e
dei subappaltatori e subfornitori interessati dalle opere in variante.

9. Il D.L., verificato lo stato dei luoghi, può ordinare all’Appaltatore di non eseguire quelle
lavorazioni che fossero già poste in essere dall’Amministrazione a seguito di ordinanze
senza che ciò costituisca titolo per l’Appaltatore di pretendere maggiori compensi anche
qualora le detrazioni superassero i limiti regolamentari.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 17 – PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI 

1. Entro  30  giorni  dall’aggiudicazione  definitiva  e  comunque  prima dell’inizio  dei  lavori
disposto  dal  Direttore  Lavori,  deve  essere  consegnato  dall’aggiudicatario,  come  già
previsto all’art. 6 del presente Capitolato, il proprio Cronoprogramma dei lavori - di cui
all'art. 43 del Regolamento, in relazione alla propria organizzazione lavorativa, tenuto
conto dei giorni naturali e consecutivi fissati per l’esecuzione delle opere. In ogni caso il
Cronoprogramma  dei lavori deve essere coerente con il Cronoprogramma di cui al PSC
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

2. L’Appaltatore  dovrà  costantemente verificare che il  suddetto  Cronoprogramma sia in
accordo con il reale andamento delle attività e lavorazioni. Qualora emerga un ritardo
nello  sviluppo  delle  attività  che  possa  pregiudicare  il  rispetto  dei  tempi  previsti,
l’Appaltatore  dovrà  fare  formale  richiesta  alla  Stazione  appaltante  di  modificare  il
Programma in modo da assicurare il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stessi.

3. Ogni  proposta  di  modifica  del  Cronoprogramma  dovrà  essere  sottoposta
all’approvazione della Stazione appaltante, precisando che, qualora non venga accolta
la richiesta di rimodulazione del Cronoprogramma, verranno applicate le penali previste.

4. Fermo restando l’applicazione delle penali e del presente Capitolato speciale d’appalto,
qualora la Stazione appaltante ritenga che l’andamento delle lavorazioni non proceda in
accordo  con  il  Cronoprogramma,  ovvero  ritenga  che  sia  necessario  modificare  od
integrare detto programma ai fini della miglior esecuzione dei lavori, inviterà l’Appaltatore
ad elaborare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto dei tempi contrattualmente
previsti anche tramite l’incremento della mano d’opera, della struttura organizzativa e dei
mezzi d’opera. Entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, l’Appaltatore sottoporrà le modifiche
elaborate all’approvazione della Stazione appaltante, che si esprimerà per iscritto entro
7 (sette) giorni dal ricevimento delle stesse.

5. Le eventuali  modifiche del  Cronoprogramma che a qualsiasi titolo  dovessero essere
approvate  dalla  Stazione  appaltante,  non  danno  diritto  all’Appaltatore  di  richiedere
maggiori  compensi,  oneri,  indennizzi  e/o  risarcimento  danni  e,  in  nessun  caso,
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comporteranno esonero di responsabilità  per l’Appaltatore,  il  quale rimarrà il  solo ed
esclusivo responsabile del rispetto dei tempi dell’ultimazione dei lavori di manutenzione
impiantistica.

ART. 18 - NORME DI SICUREZZA

1. I  lavori   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  salute  dei  lavoratori  sul  luogo  di  lavoro.  In  particolare
l’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 17, 18, 71,
97 del D. Lgs. n. 81/2008.

2. L’Appaltatore è obbligato a fornire, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva,
l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, la documentazione di
avvenuta  denunzia  di  inizio  lavori  effettuata  agli  enti  previdenziali,  assicurativi  ed
antinfortunistici per il  cantiere; egli trasmette altresì un originale del DURC che verrà
acquisito anche dalla Stazione appaltante, in data non anteriore a tre mesi da quella del
verbale  di  avvio  dell’esecuzione  del  contratto;  il  DURC  verrà  acquisito  d’ufficio  in
occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali
imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. 

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

4. L’Appaltatore  deve  predisporre,  per  tempo  e  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

5. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 19 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
PSC  predisposto  dal  CSP,  parte  integrante  del  fascicolo  d'appalto,  e  messo  a
disposizione da parte della stazione Appaltante.

2. L’obbligo  di  cui  al  comma 1  è  esteso  altresì  alle  eventuali  modifiche e  integrazioni
approvate o accettate dal CSE.

3. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili  tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
81/2008.

4. L’Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di
integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a. per  adeguarne i  contenuti  alle  proprie tecnologie ovvero quando ritenga di  poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in  seguito  alla  consultazione  obbligatoria  e  preventiva  dei  rappresentanti  per  la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

PROTEC  engineering  srl  -  Società  di  ingegneria -  Capitale  sociale  10.000  EURO  i.v.  -  Registro  imprese  di  Piacenza  n°01336030331-   P.IVA/C.F.   01336030331
Sede  legale  e  operativa:  PIACENZA 29121  Strada  Gragnana,  17/O  –  Tel:  +39.0523.716303  Fax:  +39.0523.452389  e-mail:  info@protecengineering.it
Recapito:   VESTONE (BS)   25078    Via   Rinaldini,  33bis    –   Tel.  +39.320.6127025     Fax:   +39.0365.870847   e-mail:    amministrazione@protecengineering.it

Pag. 25 di 46



Comune di Rivergaro – Centro Sovracomunale  Protezione Civile                              Capitolato Speciale d'Appalto

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

5. L’Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci entro 30 giorni dal ricevimento, con atto
motivato da annotare  sulla  documentazione di  cantiere,  sull’accoglimento o il  rigetto
delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l’Appaltatore.

6. Nei casi  di  cui  al  comma 4,  lettera a),  l’eventuale accoglimento delle modificazioni  e
integrazioni  non  può  in  alcun  modo  giustificare  variazioni  o  adeguamenti  dei  prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

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

ART. 20 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L’appaltatore dovrà presentare per la  stipula  del  Contratto d’Appalto ai  fini  di  quanto
previsto dall’art. 5, comma 1, lettera c) del presente Capitolato, e comunque entro 30
giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il POS ai sensi dell'art.
89  del  Dlgs  81/2008.  Per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative
responsabilità  nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,  detto POS
deve comunque essere redatto ai sensi del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto Decreto
e deve comprendere il documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 28 e 29 del
medesimo Decreto, nonché gli adempimenti  di  cui all’art.  26, comma 1,  lettera b) del
D.Lgs.  81/2008.  Lo stesso contiene inoltre  le  notizie  di  cui  all’articolo  18,  comma 1,
lettere a) e b), ed art. 19, comma a), dello stesso Decreto, con riferimento ai lavori e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento dei lavori rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008.

3. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti
dalle Imprese Subappaltatrici di cui all’art. 23, del presente Capitolato, compatibili tra loro
e coerenti con il POS dell’Appaltatore.

ART. 21 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI
SICUREZZA

1.  L’Appaltatore,  tramite  il  proprio  Responsabile  di  cantiere,  deve  osservare  e  fare
osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e
terzi  presenti  in  cantiere,  tutte  le  norme  di  cui  sopra  e  prendere  inoltre  di  propria
iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni. Tutta la documentazione relativa
alla sicurezza dovrà essere tenuta sul luogo di svolgimento dei lavori  a disposizione
degli operatori e delle autorità competenti preposte alle verifiche   ispettive di controllo. 

2.  L’Appaltatore altresì è tenuto a attuare i Piani di cui agli art.100 del D.Lgs. 81/2008,
quando questi siano previsti ai sensi del decreto stesso, ed essi faranno parte integrante
del presente appalto e del relativo contratto.

3.  L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15
del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli impedimenti descritti
agli  artt.  da 88 a 104 ed agli  allegati  da XVI a XXV dello stesso Decreto. I  piani di

PROTEC  engineering  srl  -  Società  di  ingegneria -  Capitale  sociale  10.000  EURO  i.v.  -  Registro  imprese  di  Piacenza  n°01336030331-   P.IVA/C.F.   01336030331
Sede  legale  e  operativa:  PIACENZA 29121  Strada  Gragnana,  17/O  –  Tel:  +39.0523.716303  Fax:  +39.0523.452389  e-mail:  info@protecengineering.it
Recapito:   VESTONE (BS)   25078    Via   Rinaldini,  33bis    –   Tel.  +39.320.6127025     Fax:   +39.0365.870847   e-mail:    amministrazione@protecengineering.it

Pag. 26 di 46



Comune di Rivergaro – Centro Sovracomunale  Protezione Civile                              Capitolato Speciale d'Appalto

sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

4.  L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori  e  quindi  periodicamente,  anche  a  richiesta  del  committente  o  del  DL/CSE,
l'iscrizione  alla  C.C.I.A.A.,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori
dipendenti  e  la  dichiarazione  circa  l'assolvimento  degli  obblighi  assicurativi  e
previdenziali. L’Appaltatore è tenuto inoltre a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti,  al  fine  di  rendere  gli  specifici  piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici
compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano  presentato  dall’Appaltatore.  In  caso  di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa
mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del
Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

5. Il  POS,  come già  riportato  al  precedente  art.  6,  comma 1,  è  parte  integrante  del
contratto  di  appalto.  Le  gravi  o  ripetute  violazioni  del  piano  stesso  da  parte
dell’Appaltatore,  comunque  accertate,  previa  formale  costituzione  in  mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

6. Qualsiasi variazione relativa ai nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente
in  materia  di  sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro  dovrà  essere  tempestivamente
comunicata  dall’Appaltatore  al  Responsabile  dei  lavori,  al  DL/CSE  unitamente  alla
documentazione  atta  a  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  previsti  da  parte  di  chi
subentra nel ruolo.

7. L'impresa esecutrice  è obbligata  a  comunicare  tempestivamente  al  Committente,  al
DL/CSE gli eventuali infortuni che producessero assenza del lavoratore dal cantiere per
oltre  tre giorni,  inviando copia  della  denuncia  di  infortunio.  Ad ultimazione dei  lavori
dovrà fornire al DL/CSE dichiarazione firmata riportante il  riepilogo di tutti gli infortuni
avvenuti nel cantiere,  con indicazione del nome degli infortunati, genere dell’infortunio,
estremi della denuncia, copia del registro infortuni.

8.   Ulteriori prescrizioni e precisazioni

L’Appaltatore è obbligatoriamente tenuto a:• organizzare riunioni periodiche per la sicurezza dei lavori, tramite il Direttore
Tecnico  dei  lavori  e  Dirigente,  il  Preposto,  il  Responsabile  dei  lavori
Prevenzione  e  Protezione  e  il  Rappresentante  per  la  sicurezza  (previste
almeno con cadenza mensile di cui la prima alla consegna dei lavori);• dimostrare al Responsabile Unico del Procedimento l’avvenuta formazione e
l’informazione per  tutto  il  personale prima dell’avvio di  ogni  singola attività
inerente le prestazioni oggetto d’appalto, anche la più elementare;• garantire la  presenza nei luoghi di svolgimento dei lavori del Preposto ;• produrre,  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  la  documentazione
relativa  alla  posizione  previdenziale  e  assicurativa  di  tutta  la  manodopera
operante  nei  luoghi  di  svolgimento  dei  lavori  propria  e  di  altre  Ditte  e/o
Lavoratori Autonomi (Subappaltatori, ecc.);• garantire sin dal primo giorno la presenza di un recapito telefonico e fax per i
contatti necessari allo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto;• assumere le spese relative alla convocazione nei luoghi di svolgimento dei
lavori del Comitato Paritetico Territoriale, su  richiesta dal Responsabile Unico
del Procedimento, ogni qual volta le suddette figure lo ritengano necessario a
loro insindacabile giudizio;• adeguare nel corso dei lavori, in caso di necessità, il fascicolo relativo al Piano
della Sicurezza, ottenendo il visto del Responsabile Unico del Procedimento;

9. Sospensione dei lavori 
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Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  e/o  la  Stazione  appaltante  procederanno,
tramite apposito ordine di srvizio alla sospensione dei lavori e all’allontanamento delle
Ditte  e/o  Lavoratori  Autonomi  (Subappaltatori,  ecc.)  qualora  riscontrassero  pericolo
grave ed imminente. E’ opportuno precisare che la sospensione dei lavori può avvenire
anche per poche ore onde consentire l’adeguamento delle situazioni a rischio e/o non
a  norma,  senza  creare  eccessivi  intralci  all’andamento  generale  dei  lavori  o  alle
particolari prestazioni manutentive. La sospensione dei lavori e l’allontanamento delle
Ditte  e/o  Lavoratori  Autonomi,  (Subappaltatori,  ecc.)  dai  luoghi  di  svolgimento  dei
lavori, effettuati con regolare ordine, dal Responsabile del Procedimento non protrae i
termini  del  contratto.  Il  Responsabile  del  Procedimento,  che  ha  proceduto  a
sospendere  le  prestazioni,  farà  riprendere  le  stesse  solo  dopo  aver  ricevuto
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’Aggiudicatario o dalle
altre Ditte e/o Lavoratori Autonomi (Subappaltatori, ecc.) interessate. Tutti  gli  atti
relativi alle eventuali sospensioni e riprese dei lavori dovranno essere a disposizione
delle autorità preposte al controllo.

10.  Risoluzione del contratto
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  procederà  nella  risoluzione contrattuale  in
caso di gravi violazioni alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per ripetute
inadempienze in tale materia.

11. Gli  oneri  connessi  all’attuazione  della  Sicurezza  e  in  generale  agli
Adempimenti/Prescrizioni/Precisazioni  precedentemente  richiamati  sono  compresi  e
compensati nel prezzo complessivo e parziali d’appalto così come indicati all’articolo 3
del presente Capitolato Speciale.

12. L’Appaltatore dovrà inoltre osservare e far osservare al proprio personale tutte le leggi e
norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro.

ART. 22 – DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE, PREPOSTO,
RESPONSABILE DEI LAVORI DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

1. Il  Responsabile  Tecnico  di  cantiere  riveste  il  ruolo  di
Dirigente ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e
Sicurezza.

Fermo restando la responsabilità dell’Appaltatore, al Responsabile Tecnico di cantiere e
Dirigente  viene  affidata  l’organizzazione  dei  lavori  stesso  ed  ogni  altra  competenza
tecnica  inerente  l’esecuzione del  contratto.  Lo stesso è obbligatoriamente  tenuto ad
evadere tutte  le  incombenze di  Legge relative  alle  misure di  sicurezza e  salute dei
lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro  nonché  a  costantemente  rispettare  e  far  rispettare  le
normative antimafia e sulla manodopera vigenti.

Il Responsabile Tecnico di cantiere e Dirigente, in nome e per conto dell’Appaltatore, ha
la facoltà di proporre al D.L.l’integrazione al DUVRI al D.Lgs. 81/2008.

Il summenzionato Responsabile Tecnico di cantiere deve possedere titolo di studio pari
ad  almeno Geometra o Perito  Industriale  e  deve dimostrare di  aver  svolto apposita
formazione in materia di Sicurezza.

Il Responsabile Tecnico di cantiere e Dirigente riveste tale ruolo anche per tutte le altre
Ditte  impegnate  nell’esecuzione  del  contratto  vi  compresi  i  lavoratori  autonomi
(Subappaltatori, ecc.).

2. Il Preposto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente
in  materia  di  Sicurezza e a  lui  fanno capo i  relativi  compiti  inerenti  il  cantiere  e  la
costante e tassativa presenza e vigilanza nello stesso. Il Preposto deve possedere titolo
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di  studio pari  ad almeno Geometra o Perito  Industriale e dimostrare di  avere svolto
apposita formazione in materia di sicurezza.

Il Preposto riveste tale ruolo anche per tutte le altre ditte impegnate nell’esecuzione dei
lavori o dei lavori ivi compresi i lavoratori autonomi (Subappaltatori, ecc.)

3. Il  Responsabile  dei  lavori  Prevenzione  e  Protezione  è
figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 e a lui fanno capo tutte le incombenze di Legge ivi
previste.

4. Il  Rappresentante per la  Sicurezza è figura prevista dal
D.Lgs. 81/2008 a cui spettano i compiti di legge ivi previsti.

5. Qualsiasi  variazione  relativa  ai  nominativi  del
Responsabile Tecnico di cantiere e Dirigente, del Preposto, del Responsabile dei lavori
di  Prevenzione  e  Protezione  e  del  Rappresentante  per  la  Sicurezza  dovrà  essere
tempestivamente  comunicata  al  Responsabile  dei  lavori,  al  DL/CSE  a  mezzo  di
raccomandata, allegata alla quale dovrà essere inviata la necessaria documentazione,
analoga a quella di gara, atta a dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiamati da
parte di che subentra nel ruolo.

L’Appaltatore,  fermo  restando  quanto  sopra  richiamato,  pur  avendo  delegato  le
attribuzioni in materia antinfortunistica, ha l’obbligo di costantemente e personalmente
vigilare sull’operato del Responsabile Tecnico di cantiere e Dirigente, del Preposto e del
Responsabile dei lavori di Prevenzione e Protezione, rimanendo altrimenti egli stesso
pienamente responsabile.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 23 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è un contratto, derivato da quello d’appalto, con cui l’appaltatore affida a
terzi  l’esecuzione di parte delle lavorazioni comprese nello stesso,  che richiedano
l'impiego di manodopera, qualsiasi ne sia l’incidenza e l’importo.

2. L’appaltatore non può affidare in subappalto alcuna prestazione e lavorazione senza
la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

3. In  tutti  i  contratti  di  subappalto,  a  pena  di  nullità  assoluta,  deve  essere  inserita
un’apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.

4. Non  costituiscono  comunque  subappalto  le  forniture  senza  prestazione  di
manodopera,  le  forniture con posa in  opera e i  noli  a caldo,  se singolarmente di
importo inferiore al  2 per  cento dell'importo delle prestazioni affidate o di  importo
inferiore  a  100.000  euro  e  qualora  l'incidenza  del  costo  della  manodopera  e  del
personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

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

6. Tutte le lavorazioni e i lavorii, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o
subappaltabili a scelta del concorrente, fermo restando l’osservanza dell’articolo 105
del D.Lgs. 50/2016, si precisa che:

a. ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per opere per le quali
sono necessari  lavori  o componenti  di  notevole contenuto tecnologico o di
rilevante  complessità  tecnica,  quali  strutture,  impianti  e  opere  speciali,  e
qualora  una  o  più  di  tali  opere  superi  in  valore  il  10  (dieci)  per  cento
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dell’importo  totale  dei  lavori,  se  i  soggetti  affidatari  non siano in  grado  di
realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti
dettati dall’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

b. è vietato il subappalto o il subaffidamento per una quota superiore al 30
(trenta) per cento, in termini economici, dell’importo contrattuale;

c. è vietato affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma
offerta per il presente Lotto di gara.

7. L’affidamento  in  subappalto o in  cottimo è  consentito,  previa  autorizzazione della
Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a. che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere
che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni
sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può
essere autorizzato;

b. che  l’Appaltatore  provveda  al  deposito  di  copia  autentica  del  contratto  di
subappalto - condizionato in forma espressa all’autorizzazione della Stazione
Appaltante ed in cui sia  evidente il  rispetto di  quanto disposto all’art.  105,
comma 7, del Codice - presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni
prima della  data  di  effettivo  inizio  dell’esecuzione delle  relative  lavorazioni
subappaltate,  unitamente alla dichiarazione circa la  sussistenza o meno di
eventuali  forme di  controllo  o  di  collegamento,  a  norma dell’art.  2359 del
Codice Civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo;

c. In caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’associazione, società o consorzio;

d. che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione
Appaltante:

i. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei
requisiti  prescritti  dalla  normativa  vigente  per  la  partecipazione  alle
gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

ii. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciata ai sensi degli art.
46 e 47 del  D.P.R.  445/2000,  attestante il  possesso dei  requisiti  in
ordine generale e assenza delle clausole di esclusione di cui all’art 80
del D.Lgs. 50/2016;

e. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; a tale scopo, l’Appaltatore deve produrre la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione
in  materia  di  prevenzione  dei  fenomeni  mafiosi  e  lotta  alla  delinquenza
organizzata,  relativamente  alle  imprese  subappaltatrici  e  cottimiste,  con le
modalità  di  cui  al  D.P.R.  252/1998;  resta  fermo  che,  ai  sensi  dell’art.  95,
comma  3,  del  D.Lgs.  159/2011,  il  subappalto  è  vietato,  a  prescindere
dall’importo  dei  relativi  lavori,  qualora  per  l’impresa  subappaltatrice  sia
accertata una delle situazioni indicate all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo
91, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 

8. E’ vietato subappaltare o affidare in cottimo lavori ad imprese nei confronti delle quali
la Stazione Appaltante abbia deliberato, nel triennio antecedente la data di ricezione
dell’istanza, la rescissione in danno per grave ritardo e/o inadempimento di qualsiasi
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contratto di lavori,  servizi o forniture; il periodo di tre anni decorre dalla data della
deliberazione di risoluzione contrattuale.

9. E’ vietato all’appaltatore,  che non sia in possesso dei requisiti  di  cui al  comma 5
dell’articolo precedente, eseguire direttamente lavorazioni che li richiedano; le stesse
dovranno essere affidate in subappalto ad imprese in possesso dei requisiti prescritti
purché nel limite complessivo del 30% delle prestazioni affidabili in subappalto.

10. E’ vietato  subappaltare  o  affidare in  cottimo prestazioni  e  lavorazioni  di  qualsiasi
importo a imprese che non siano in possesso dei requisiti necessari per partecipare
ad appalti pubblici, specificati agli artt. 80, 81, 82, 83 e 84 del D. Lgs. n. 50/2016.

11. Per essere autorizzato al subappalto l’appaltatore deve presentare specifica istanza
in forma scritta alla Stazione Appaltante completa dei seguenti documenti:

a. Limitatamente  ai  lavori  di  manutenzione,  certificazioni  del  subappaltatore
attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici
prescritti dall’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione da
subappaltare, con le specifiche relative alla categoria e all’importo dei lavori
oggetto del subappalto stesso;

b. certificazioni del subappaltatore attestanti  il  possesso dei requisiti  di  ordine
generale necessari per partecipare ad appalti  pubblici, di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;

c. certificazioni del subappaltatore attestanti la non sussistenza dei divieti di cui
all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero necessarie per acquisire a cura della
Stazione Appaltante la prescritta documentazione antimafia;

d. copia autentica del contratto di subappalto - condizionato in forma espressa
all’autorizzazione  della  Stazione  Appaltante   -  in  cui  siano  individuate
lavorazioni e oneri per la sicurezza oggetto dello stesso con esposti i prezzi
corrispondenti, in modo da  consentirne il confronto con quelli del contratto
principale; il contratto deve contenere esplicitamente anche la clausola che
estende al subappaltatore o al sub-contraente gli obblighi derivanti dal Patto di
integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

e. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla
quale  è  affidato  il  subappalto  o  il  cottimo;  in  caso  di  raggruppamento
temporaneo,  società  di  imprese  o  consorzio,  analoga  dichiarazione  deve
essere  effettuata  da  parte  di  ciascuna  delle  imprese  partecipanti  al
raggruppamento, alla società o al consorzio;

f. dichiarazione  dell’appaltatore  attestante  l’avvenuta  verifica  dell’idoneità
tecnico - professionale del subappaltatore, effettuata in conformità al comma
3, dell’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008.

12. Verificata la documentazione di cui sopra, acquisito il documento unico di regolarità
contributiva,  verificata  l’eventuale  presenza  del  subappaltatore  nella  “white  list”
pubblicata sul sito della prefettura della provincia ove è situata la sede legale del
subappaltatore  stesso  ovvero  consultata  la  banca  dati  nazionale  unica  della
documentazione  antimafia,  la  Stazione  Appaltante   autorizza  il  subappalto  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  relativa  istanza,  completa  di  tutti  gli
allegati;  il termine può essere eventualmente prorogato una sola volta per non più di
trenta  giorni,  ove  ricorrano  giustificati  motivi;  trascorsi  detti  termini  senza  che  la
Stazione  Appaltante  abbia  provveduto,  l'autorizzazione  si  intende  concessa  sulla
base della documentazione presentata. Per i subappalti o i cottimi di importo inferiore
al 2% (due per cento) dell’importo contrattuale o a € 100.000,00, il  termine per il
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rilascio  dell’autorizzazione  da  parte  della  Stazione  Appaltante,  nonché  la  durata
massima dell’eventuale proroga, è ridotto a quindici giorni.

13. Qualora a seguito di accertamenti e di controlli d’ufficio delle certificazioni prodotte a
supporto  della  richiesta  di  autorizzazione  al  subappalto,  in  base  alle  quali  il
subappalto  stesso  è  stato  autorizzato,  o  con  provvedimento  espresso  o  per
decorrenza dei termini, la Stazione Appaltante riscontri la non sussistenza di una o
più delle condizioni di cui all’art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle di
cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, sia a seguito di dichiarazioni mendaci, sia a
causa di tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente all’autorizzazione
del subappalto, la stessa procede alla sua revoca e al pagamento delle opere già
eseguite.  In caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a
verità la Stazione Appaltante procede anche a segnalare il fatto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione al fine di consentirne l’eventuale iscrizione nel casellario informatico,
nonché ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

14. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. l’appaltatore deve praticare, per i  lavori  e le opere affidate in subappalto, i
prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%
(venti  per  cento)  e  comunque  senza  alcun  ribasso  per  gli  oneri  per  la
sicurezza e la manodopera;

b. l’appaltatore deve curare il coordinamento dei subappaltatori, garantendo la
reciproca compatibilità dei piani operativi di sicurezza da loro redatti e la loro
coerenza con il proprio e con il piano di sicurezza e di coordinamento, oggetto
del contratto d’appalto;

c. il  subappaltatore  deve 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 ed è responsabile, in
solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d. il subappaltatore deve rispettare le condizioni previste dall’art. 3 della Legge n.
136 del 13 agosto 2010 per garantire la  tracciabilità dei flussi finanziari;

e. il  subappaltatore,  tramite  l’appaltatore,  deve  trasmettere  alla  Stazione
Appaltante  prima  dell’inizio  dei  lavori  oggetto  del  subappalto  la
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa
edile  territorialmente  competente  per  il  cantiere  in  oggetto,  assicurativi  ed
antinfortunistici, nonché il proprio piano operativo di sicurezza (POS);

f. il subappaltatore deve eseguire direttamente i lavori affidati in subappalto, che
non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, eccetto il caso relativo
alla fornitura con posa in opera di alcune strutture, impianti e opere speciali,
come di seguito specificato.

15. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per
le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c. Su richiesta del subappaltatore.

16. A tal fine, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e
comunque entro 20 giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento dei lavori,
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una comunicazione che indichi la parte dei lavori  eseguiti  dai subappaltatori  o dai
cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

17. La documentazione contabile di cui al comma 18 deve specificare separatamente:

a. l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;

b. l’individuazione  delle  categorie,  tra  quelle  di  cui  all’allegato  “A”  al
Regolamento,  al  fine  della  verifica  della  compatibilità  con  le  lavorazioni
autorizzate  e  ai  fini  del  rilascio  del  certificato  di  esecuzione  lavori  di  cui
all’allegato “B” al predetto Regolamento.

18. Ai  sensi  dell’articolo  1271,  commi  secondo e  terzo,  del  Codice  Civile,  in  quanto
applicabili, tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario, con la stipula del contratto, è
automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto
a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

a. all’emissione  dello  Stato  di  Avanzamento,  a  termini  di  contratto,  dopo  il
raggiungimento  dell’importo  dei  lavori  eseguiti  e  contabilizzati  previsto  dal
Capitolato Speciale d’Appalto;

b. all’assenza  di  contestazioni  o  rilievi  da  parte  della  DL,  del  RUP  o  del
Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  e  formalmente
comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite
dallo stesso subappaltatore;

c. alla  condizione  che  l’importo  richiesto  dal  subappaltatore,  non  ecceda
l’importo  dello  Stato  di  Avanzamento  di  cui  alla  lettera  a),  nel  contempo,
sommato  ad  eventuali  pagamenti  precedenti,  non  ecceda  l’importo  del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;

d. all’allegazione  della  prova  che  la  richiesta  di  pagamento,  con  il  relativo
importo, è stata previamente comunicata all’Appaltatore.

19. Per  i  sub-contratti  di  cui  al  comma  6  l’appaltatore  deve  sempre  comunicare
preventivamente  alla  Stazione  Appaltante  il  nome del  sub-contraente,  l’oggetto  e
l'importo del sub-contratto con la relativa quota di oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, se presenti.

20. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  anche  ai  raggruppamenti
temporanei di imprese e alle società anche consortili,  quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

ART. 24 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al
predetto  D.P.R.,  i  lavori  sono  classificati  nella  categoria  prevalente  di  opere
specializzate OS13;

2. Ai  sensi  dell’art.  105  del  D.Lgs.  50/2016  e  di  quanto  previsto  dall’art.  61  del
Regolamento, in conformità all’allegato «A» del medesimo, i lavori oggetto del presente
Capitolato, sono classificati nel dettaglio come rappresentato nella seguente Tabella B:

Tabella B - Incidenza degli importi delle lavorazioni per categorie dei LL.PP.

LAVORAZIONE CATEGORIA IMPORTO % sull'importo 
complessivo appalto

Opere edili OG1 € 105.015,35 29,65

Impianto idrico-sanitario OS3 € 5.722,63 1,62
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Strutture prefabbricate in cemento armato OS13 € 214.379,48 60,53

Impianto di condizionamento OS28 € 4.775,20 1,35

Impianti interni elettrici, telefonici, e televisivi OS30 € 24.296,73 6,86

3. L’appaltatore, qualificato in base ai requisiti di cui sopra,  è tenuto ad eseguire in proprio
tutte le prestazioni e le lavorazioni oggetto dell’appalto.

4. Tutte  le  prestazioni  e  le  lavorazioni  sono  subappaltabili  e  affidabili  in  cottimo   nel
rispetto  dei  limiti  e  delle  procedure  stabilite  dalla  normativa  sui  contratti  pubblici  e
precisate nel  presente capitolato speciale d’appalto; in sede di gara l’appaltatore deve
dichiarare quali  categorie intende in  tutto  o in  parte subappaltare individuandole tra
quelle contenute nella tabella precedente.

5. In fase esecutiva le categorie della precedente tabella sono rilevanti per: 

a. permettere  all’appaltatore  di  richiedere  l’autorizzazione  ad  affidare  in
subappalto ad impresa qualificata l’esecuzione di lavorazioni appartenenti alle
sole categorie per le quali abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere
di tale facoltà;

b. definire i requisiti di qualificazione di tali esecutori; 

c. determinare per ciascuna categoria l’importo massimo entro il quale eventuali
interventi, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che
non  aumentino  l’importo  del  contratto  stipulato,   possono  non  essere
considerati varianti;

d. individuare  per  ciascuna categoria  l’importo di  riferimento  rispetto  al  quale
determinare l’entità della variazione che, se superiore al quinto dell’importo
originario, comporta il riconoscimento all’esecutore di un equo compenso che
lo  ristori  del  notevole  pregiudizio  economico  arrecatogli  dalla  variazione
stessa.

6. In ogni caso le lavorazioni di qualsiasi importo per le quali vige l’obbligo di esecuzione
da parte di installatori  aventi i requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 ovvero di
imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al D. M. 3 giugno 2014
n. 120 ovvero da eseguire su beni immobili del patrimonio culturale sottoposti a tutela,
di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004  n. 42, devono essere eseguite solo da impresa in
possesso dei requisiti necessari. Nel caso l’appaltatore singolo o associato non sia in
possesso dei predetti requisiti non può eseguirle direttamente, ma mediante impresa
qualificata;  le  categorie  cui  appartengono tali  lavorazioni,  qualsiasi  ne  sia l’importo,
sono evidenziate nella tabella al fine di consentirne la subappaltabilità in fase esecutiva.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 25 - CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell’art. 205 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualora a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto
all’importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, il RUP, sulla
base di comunicazione del DL, come previsto dal comma 4 del citato articolo, valuta
l’ammissibilità  e  la  non  manifesta  infondatezza  delle  riserve  ai  fini  dell’effettivo
raggiungimento della predetta misura.

2. Il RUP può promuovere la nomina di una commissione, ai sensi dell’art. 205, commi 5 e
6 del  D.Lgs. 50/2016 ed immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione,
ove costituita,  la relazione riservata del DL e,  ove nominato,  soggetto incaricato alla

PROTEC  engineering  srl  -  Società  di  ingegneria -  Capitale  sociale  10.000  EURO  i.v.  -  Registro  imprese  di  Piacenza  n°01336030331-   P.IVA/C.F.   01336030331
Sede  legale  e  operativa:  PIACENZA 29121  Strada  Gragnana,  17/O  –  Tel:  +39.0523.716303  Fax:  +39.0523.452389  e-mail:  info@protecengineering.it
Recapito:   VESTONE (BS)   25078    Via   Rinaldini,  33bis    –   Tel.  +39.320.6127025     Fax:   +39.0365.870847   e-mail:    amministrazione@protecengineering.it

Pag. 34 di 46



Comune di Rivergaro – Centro Sovracomunale  Protezione Civile                              Capitolato Speciale d'Appalto

verifica  di  conformità  in  corso  di  esecuzione  del  contratto,  e,  qualora  non  ritenga
palesemente  inammissibili  e  non  manifestamente  infondate  le  riserve,  formula  una
proposta motivata di accordo bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente
all’Appaltatore  e  alla  Stazione  Appaltante  entro  45  (quarantacinque)  giorni  dal  suo
ricevimento.  L’Appaltatore  e  la  Stazione  Appaltante  devono  pronunciarsi  entro  45
(quarantacinque)  giorni  dal  ricevimento  della  proposta.  La  pronuncia  della  Stazione
appaltante  deve  avvenire  con  provvedimento  motivato.  La  mancata  pronuncia  nel
termine previsto costituisce rigetto della proposta.

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei  lavori  una sola volta.  La medesima
procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del certificato di collaudo di verifica di conformità.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso
legale  cominciano  a  decorrere  60  (sessanta)  giorni  dopo  la  data  di  sottoscrizione
dell’accordo  bonario,  successivamente  approvato  dalla  Stazione  Appaltante,  oppure
dall’emissione  del  provvedimento  esecutivo  con  il  quale  sono  state  risolte  le
controversie.

6. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi  derivanti  dall’esecuzione  del  contratto  possono  sempre  essere  risolte
mediante atto di  transazione,  in  forma scritta,  nel  rispetto del  Codice Civile;  qualora
l’importo  della  transazione  ecceda  la  somma  di  200.000  (duecentomila)  euro,  è
necessario il parere dell’avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza,
del dirigente più elevato in grado competente per il contenzioso. Il dirigente competente,
sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario,
ovvero può formulare una proposta  di  transazione al  soggetto  aggiudicatario,  previa
audizione del medesimo.

7. La  procedura  di  cui  al  precedente  comma  6  può  essere  esperita  anche  per  le
controversie circa l’interpretazione del  contratto o degli  atti  che ne fanno parte o da
questo  richiamati,  anche  quando  tali  interpretazioni  non  diano  luogo  direttamente  a
diverse valutazioni economiche.

8. Nelle  more  della  risoluzione  delle  controversie  l’Appaltatore  non  può  comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
Appaltante.

9. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta
all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Piacenza ed è esclusa la competenza
arbitrale.

10. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 l’importo complessivo delle riserve non
può essere in ogni caso superiore al 20 (venti) per cento dell’importo contrattuale.

11. Per quanto attiene i giudizi in materia di contratti dei lavori pubblici si richiama quanto
previsto dal D.Lgs. 50/2016.

ART. 26 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei
contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei
modi, termini e misura di cui al Codice.
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2. L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme
in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare
riguardo all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

3. Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di  cui  al
presente articolo, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato
a  favore  dell’Appaltatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  e  procede,  in  caso  di  crediti
insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

4. L’Appaltatore  è  obbligato,  ai  fini  retributivi,  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.

ART. 27- CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA
MANODOPERA

1. L’Appaltatore  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le
leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore
nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori  che sono oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro edili per gli operai
dipendenti  e gli  accordi  locali  e aziendali  integrativi  dello stesso,  in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i  suddetti  obblighi  vincolano  l’Appaltatore  anche  qualora  non  sia  aderente  alle
associazioni  stipulanti  o  receda  da  esse  e  indipendentemente  dalla  natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

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

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

2. In  caso  di  inottemperanza,  accertata  dalla  Stazione
Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima
comunica  all’appaltatore  l’inadempienza  accertata  e  procede  ad  una  detrazione  sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione
del  pagamento  del  saldo,  se  i  lavori  sono  ultimati,  destinando  le  somme  così
accantonate  a  garanzia  dell’adempimento  degli  obblighi  di  cui  sopra;  il  pagamento
all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi
entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le
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retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento e nel rispetto della disciplina in materia di
privacy,  il  D.L.  e,  per  suo  tramite,  il  RUP  possono  richiedere  all’Appaltatore  e  ai
subappaltatori  di  fornire  le  scritture  annotate  nel  Libro  Unico  del  Lavoro  riferite  ai
lavoratori  impegnati  nell’appalto ai  fini  dei  controlli  inerenti  la  responsabilità  solidale;
possono  altresì  richiedere  i  documenti  di  riconoscimento  al  personale  presente  in
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel Libro Unico del Lavoro dell’Appaltatore o
del subappaltatore autorizzato.

5. Ogni  violazione  alla  presente  disposizione,  in  capo  al
datore di lavoro e accertata dal DEC, o dal RUP, comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa  da  100  (cento)  a  500  (cinquecento)  euro  per  ciascun  lavoratore  da
trattenere  sul  primo  certificato  di  pagamento  successivo.  Il  lavoratore,  munito  della
stessa tessera di riconoscimento di cui al successivo comma 7, che non provvede ad
esporla è punito con la sanzione amministrativa da 50 (cinquanta) a 300 (trecento) euro.
Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art.
13 del D.Lgs. 124/2004.

6. L’appaltatore è obbligato a mantenere nel luogo dove si
stanno  eseguendo  i  lavori,  in  posizione  protetta  e  immediatamente  accessibile,  un
registro delle presenze in fogli rilegati con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati in
tempo reale per ciascun accesso in luogo del personale, nome e cognome, numero di
matricola,  ora di  entrate e di  uscita e,  se trattasi  di  personale dipendente,  datore di
lavoro, di ciascun soggetto. Per il personale presente occasionalmente in luogo e/o che
non  sia  dipendente  dell’Appaltatore  o  degli  eventuali  subappaltatori,  è  indicata  la
qualificazione di tale personale estraneo e la motivazione dell'accesso. La violazione del
presente obbligo, accertata dal D.L. o dal RUP, è sanzionata ai sensi del precedente
comma 5.

7. L’Appaltatore  è  obbligato  a  fornire  a  ciascun  soggetto
occupato in contratto, oltre alle bretelle fluorescenti, un indumento (maglia o giubba) di
uguale colore per tutti  gli  operatori  della stessa Ditta,  con idoneo taschino nel quale
esporre  in  forma  visibile  l’apposita  tessera  di  riconoscimento  impermeabile  ai  sensi
dell’art.  18, comma 1, lettera u), art. 20, comma 3 e art. 26, comma 8 del D Lgs. n.
81/2008.

Detta tessera deve riportare:

a) foto di riconoscimento;

b) generalità del lavoratore;

c) posizione previdenziale;

d) data di assunzione;

e) numero di matricola;

f) denominazione della Ditta di appartenenza;

g) denominazione dell'Appaltatore (se trattasi di  Ditta subappaltatrice) ed estremi di
autorizzazione del subappalto;

h) qualifica professionale e mansione svolta. 

L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per  il  personale dei  subappaltatori
autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento in maniera
visibile. Il personale presente occasionalmente che non sia dipendente dell’Appaltatore o
degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti,
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professionisti,  fornitori  esterni  e  simili)  nonché  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano
direttamente la propria attività, sono soggetti agli stessi obblighi e debbono provvedervi
in  proprio,  indicando  il  nominativo  del  committente.  Altresì  deve  essere  sempre
disponibile,  per  tutte  le  ditte  operanti,  che  occupino  manodopera  extracomunitaria,
fotocopia a colori del Permesso di Soggiorno in corso di validità.

ART. 28 - REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE, RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt.107, 108 e 109
del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di revocare l’aggiudicazione nel
caso di consegna in via d’urgenza oppure di risolvere il  contratto mediante semplice
lettera via fax, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti,
nei seguenti casi:

a) mancato avvio dei lavori a seguito della intervenuta consegna, come già indicato
all’art. 9 del presente Capitolato;

b) mancata  consegna  del  POS entro  i  termini  prescritti,  tenuto  conto  di  quanto
previsto dall’artt. 20 e 21 del presente capitolato;  

c) frode nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento  alle  disposizioni  del  DL riguardo al  rispetto  all’esecuzione  dei
lavori  o  quando  risulti  accertato  il  mancato  rispetto  delle  ingiunzioni  o  diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

g) sospensione dei lavori o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore
senza giustificato motivo ovvero rallentamento dei lavori senza giustificato motivo,
in misura tale da pregiudicare la stagione del riscaldamento nei termini previsti dal
contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;

i)    non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei lavori;

j)    mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
D.Lgs  81/2008  o  ai  piani  di  sicurezza  di  cui  agli  art.  19  e  20  del  presente
Capitolato, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli a riguardo dal DL, dal
RUP ;

k) azioni  o  omissioni  finalizzate  ad  impedire  l’accesso  al  cantiere  al  personale
ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché della previdenza
sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli Organismi Paritetici, di
cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché del DL, del RUP e di ogni altra figura
professionale individuata ed autorizzata dlla Stazione appaltante per l'accesso in
cantiere.

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

3. Qualora  l'Appaltatore  non  ottemperasse  alle  prescrizioni  contrattuali  ed  alle  buone
regole del costruire, la Stazione Appaltante, dopo una formale ingiunzione data senza
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effetto, avrà diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio in danno del medesimo delle
opere mal eseguite o non ancora effettuate. Per l'esecuzione di tali lavori la Stazione
Appaltante farà uso delle somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di quelle
depositate a garanzia.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine
di  servizio  o  della  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  con  la  contestuale
indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo,
in contraddittorio fra il DL 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. 

6. Nei casi di revoca dell’affido oppure di risoluzione del contratto e di esecuzione di ufficio,
i rapporti economici con l’Appaltatore 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:

−−−− 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;

−−−− tutti  i  maggiori  oneri  a  carico  della  Stazione  Appaltante  in  conseguenza  del

comportamento inadempiente dell’Appaltatore, quali l’eventuale maggiore onere
per  la  tardata ultimazione dei  lavori,  spese di  gara e di  pubblicità,  maggiori
spese  tecniche  di  direzione,  assistenza,  contabilità  e  collaudo  dei  lavori,
maggiori  interessi  per  il  finanziamento  dei  lavori,  comunque  ogni  eventuale
maggiore  e  diverso  danno  documentato,  anche  conseguente  alla  mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Il contratto è altresì risolto qualora, per il  manifestarsi di  errori  o omissioni dei lavori
d’Appalto che pregiudicano in tutto o in parte l’esecuzione del contratto ovvero la sua
utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dell'importo
originario del contratto.

In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 5,
si procede ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, ossia dando luogo al pagamento dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 (dieci) per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell’importo del contratto.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

ART. 29 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA 
MANUTENZIONE

1. Al  termine  dei  lavori  ed  in  seguito  a  richiesta  scritta  dell’Appaltatore,  il  DL redige  il
Certificato di Ultimazione dei Lavori ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Codice; entro 30
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giorni  dalla  data  di  emissione  del  Certificato  di  Ultimazione  dei  lavori  DL procede
all’accertamento sommario della  regolarità delle  opere eseguite.  Resta inteso che la
avvenuta ultimazione dei lavori potrà essere dichiarata e verbalizzata dal DL solo dopo
l'inoltro  alla  Stazione  appaltante  di  tutte  le  dichiarazioni  di  rispondenza  dell’opera
eseguita  e  le  certificazioni  di  conformità  nonché  della  documentazione  richiesta  e
prevista  dal  D.M.  37/2008,  delle  dichiarazioni  di  rispondenza  anche  alle  vigenti
normative in materia di prestazioni acustiche e di risparmio energetico di cui al D.G.R.
5018/2007 ed alla normativa di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011, D.M. 12 1986,
D.M. 246/87, etc.).debitamente verificate dallo stesso DL per l’effettiva piena aderenza
rispetto a quanto effettivamente eseguito.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati  e verbalizzati  eventuali  vizi  e difformità dei lavori  che l’impresa appaltatrice è
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL,
fatto salvo il  risarcimento dell'eventuale  danno della  Stazione Appaltante.  In  caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente Capitolato, proporzionalmente all'importo della parte dei lavori che direttamente
e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo
non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i
lavori e gli impianti annessi, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla DL ai
sensi dei commi precedenti.

4. Dalla  data  del  Certificato  di  Ultimazione  dei  Lavori  decorre  il  periodo  di  gratuita
manutenzione,  con  una  durata  stabilita,  di  norma,  in  365  (trecentosessantacinque)
giorni; tale periodo, cessa comunque con l’approvazione definitiva del collaudo da parte
della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal D.P.R. 207/2010. In
particolare dovrà essere prodotto il Contratto di gratuita manutenzione per la durata di 1
(un)  anno a  decorrere  dalla  messa in  funzione e/o in  esercizio  degli  impianti  ed  in
particolare,  per  ogni  impianto  ascensore,  secondo gli  standard  definiti  dlla  Stazione
appaltante, se oggetto di appalto.

ART. 30- MODALITA’ E TERMINI PER IL CERTIFICATO DI
COLLAUDO/ REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo/regolare esecuzione è emesso non oltre il termine di sei mesi/tre
mesi dall’emissione del Certificato di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio;
esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale  termine,  il  collaudo si  intende tacitamente  approvato  anche se  l’atto  formale  di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

2. Durante  l’esecuzione  dei  lavori  la  Stazione  Appaltante  può  effettuare  operazioni  di
collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei
lavori  in  corso  di  realizzazione  a  quanto  richiesto  nei  documenti  e  negli  elaborati
progettuali, previsti dal presente Capitolato e dal Contratto.

3. Ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Generale d'Appalto, la Stazione Appaltante si riserva
ogni e più ampia azione di verifica e controllo sull’esecuzione delle opere di contratto. A
tal fine il RUP convoca il DL, e l’Appaltatore o il suo Rappresentante, così come previsto
all’art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, per una verifica dell’andamento dei lavori.

4. In conformità alla normativa vigente in materia,  e per essa il  Responsabile Unico del
Procedimento,  nonché la  Commissione di  Verifica art.  102 del  D.Lgs.  50/2016 potrà
compiere qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessità di alcun preavviso.  
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5. Tali  verifiche  e/o  ispezioni  saranno,  comunque,  effettuate  in  modo  da  non  arrecare
irragionevoli pregiudizi all’Appaltatore, ma non comportano responsabilità o accettazione
dell’opera da parte dlla Stazione appaltante. 

6. Il D.L. nel caso in cui, durante le verifiche e ispezioni, accertino la mancanza di sicurezza
nel cantiere o la violazione degli obblighi contenuti nei piani di sicurezza del cantiere,
provvederanno alle contestazioni,  sanzioni e sospensioni del caso, dando tempestiva
comunicazione  all’Appaltatore  di  ogni  irregolarità  che  dovesse  accertarsi  durante  le
verifiche  o  ispezioni  e  specificando,  per  quanto  possibile,  le  ragioni  della  accertata
irregolarità. Al ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, l’Appaltatore dovrà
tempestivamente e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta
segnalazione, adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità
rilevate  dandone  conferma  scritta  alla  DL  e  alla  Stazione  appaltante.  In  caso  di
inosservanza di tale disposizione si applicano le prescrizioni di cui all’art. 12 del presente
Capitolato. 

7. I  verbali  di  tali  verifiche  o  prove,  se  sottoscritti  dall’Appaltatore  o  comunque  redatti
secondo le previsioni della vigente normativa, faranno piena prova tra le parti anche ai
fini del certificato di verifica di conformità. 

8. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante e dalla DL non escludono la
responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di esse, o
dei materiali  impiegati,  né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di  lavoro e
materiali già controllati.

ART. 31 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i
lavori oggetto dell’appalto anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 230
del Regolamento.

2. Qualora  la  Stazione  Appaltante  si  avvalga  di  tale  facoltà,  che  viene  comunicata
all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né
può reclamare compensi di sorta.

3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.

CAPO 11 - NORME FINALI

ART. 32 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la  Stazione  Appaltante  richiede  che  quantomeno  la  struttura  verticale,  le
strutture orizzontali e i  tamponamenti  perimetrali  dovranno essere realizzati
con elementi prefabbricati di tipologia e finiture estetiche tali da rendere, per
quanto  possibile,  i  prospetti  dell'edificio  da  realizzare  simili  agli  edifici
prefabbricati esistenti e adiacenti, fermo restando sia il layout interno (accessi,
disposizione dei  locali  e serramenti  che non devono essere variati  rispetto
all'esecutivo a base di gara) che i  prospetti.  Di conseguenza sarà a carico
della ditta appaltatrice la redazione di tutta la necessaria documentazione di
progetto  esecutivo,  redatta  secondo  normativa  e  legislazione  vigente  per
l'edificio oggetto d'appalto, tenuto conto della successiva destinazione d'uso
(sede  della  Protezione  civile  e  pubblica  assistenza),  completa  di
documentazione a corredo dei materiali e degli elementi forniti in cantiere e se
necessario dell'aggiornamento del  progetto delle strutture di fondazione e del
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vano scala. Tutta la documentazione di progetto, firmata da tecnici abilitati per
i settori di competenza, dovrà essere fornita dalla ditta appaltatrice in accordo
con la Stazione Appaltante con un congruo anticipo rispetto  all'inizio dei lavori
al fine di consentire i dovuti accertamenti, controlli e verifiche.

b) Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, i costi, le prestazioni professionali,
la  produzione  di  documentazione  tecnica  e  autorizzativa  necessaria  per
ottenere le autorizzazioni obbligatorie a realizzare l'opera, presso tutti gli enti
preposti tra cui il Genio Civile.  

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

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato.

e) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione Comunale, di
ogni  responsabilità  risarcitoria  e  delle  obbligazioni  relative  comunque
connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

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

g) l'approntamento della recinzione di cantiere, dei necessari locali di cantiere,
che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento
dei liquami;

h) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso
ufficio  del  personale  di  direzione  lavori  e  assistenza,  arredati,  illuminati  e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, calcolatrice e materiale di
cancelleria;

i) la  fornitura e manutenzione dei  cartelli  di  avviso,  di  fanali,  di  segnalazioni
regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle
vigenti disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto
altro  indicato  dalle  disposizioni  vigenti  a  scopo  di  sicurezza,  nonché
l’illuminazione notturna del cantiere;

j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso
lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti
i locali;

k) la  guardia  e  la  sorveglianza  sia  di  giorno  che  di  notte,  con  il  personale
necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le
cose della Amministrazione Comunale;

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

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

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

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

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

q) l’esecuzione  in  sito,  o  presso  gli  Istituti  autorizzati,  di  tutte  le  prove  che
verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o
da  impiegarsi  nella  costruzione,  compresa  la  confezione  dei  campioni  e
l’esecuzione di prove di carico (secondo le modalità impartite dal collaudatore)
che siano ordinate dalla stessa direzione lavori o dai collaudatori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché  prove  di  tenuta  per  le  tubazioni;  in  particolare  è  fatto  obbligo  di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

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

s) il  mantenimento  delle  opere,  fino  all’emissione  del  certificato  di  collaudo
provvisorio del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere
eseguite;
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t) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli  strumenti
necessari  per  tracciamenti,  rilievi,  misurazioni,  prove,  controlli  relativi  alle
operazioni di consegna, verifica, contabilità e al collaudo dei lavori tenendo a
disposizione  del  direttore  dei  lavori  i  disegni  e  le  tavole  per  gli  opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno
di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

u) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale  usato,  per  le  finalità  di  eventuali  successivi  ricambi  omogenei,
previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

v) l'aggiornamento delle tavole degli impianti tecnici aggiornati e corretti "as built"
e consegna in duplice copia su carta (firmati)  e dei file in  formato .DXF o
.DWG  ver.  2004  su  supporto  digitale,  con  la  chiara  e  completa
rappresentazione  di  tutte  le  opere  eseguite  compresi  i  necessari  schemi
funzionali;

w) L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati,  di tutte le esperienze e saggi che
verranno  in  ogni  tempo  ordinati  dalla  Direzione  dei  lavori,  sui  materiali
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto
circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la
conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli  di suggelli  a firma
del  Direttore  dei  lavori  e  dell'Impresa  nei  modi  più  adatti  a  garantirne
l'autenticità;

x) la completa procedura di accatastamento e/o aggiornamento catastale  del
fabbricato e del tipo mappale relativo eseguito da tecnico professionista di
fiducia dell'impresa appaltatrice, secondo le procedure vigenti presso l'agenzia
del territorio competente, da realizzarsi al momento della posa dei serramenti
e da consegnare entro il  termine di  ultimazione lavori  escluse le eventuali
tasse e bolli che saranno a carico dell'Amministrazione;

y) il  pagamento delle  tasse e l'accollo  di  altri  oneri  per concessioni  comunali
(licenza di costruzione, tassa rifiuti, oneri di cava e smaltimento rifiuti, ecc.),
nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e
mezzi  d'opera  da  impiegarsi,  ovvero  alle  stesse  opere  finite,  esclusi,  nei
Comuni  in  cui  essi  sono  dovuti,  i  diritti  per  l'allacciamento  alla  fognatura
comunale e la tassa di occupazione suolo pubblico per l'area interessata  dal
cantiere e specificatamente indicata nel lay-out relativo;

z) consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei
lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso
potrà,  però,  richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle
opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente
sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti  diversi  dalla  Amministrazione Comunale  (Consorzi,  privati,  ANAS,  ENEL,
TELECOM e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto
di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli  altri  atti  di  assenso aventi  natura definitiva e
afferenti  il  lavoro  pubblico  in  quanto  tale.  Per  i  lavori  stradali  non  potrà  essere
richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori previsti in presenza di
traffico.

3. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi
dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo. Detto eventuale compenso a corpo è
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fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso
contrattuale.

ART. 33 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E
TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto,  inerenti  e conseguenti (imposte, tasse, diritti  di
segreteria, ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore;

2. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna alla data di emissione del Certificato di verifica di
conformità;

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta
sul valore aggiunto, per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40
del D.P.R. 131/1986.

4. L’imposta  sul  valore  aggiunto,  nelle  aliquote  di  legge,  è  a  carico  della  Stazione
appaltante.

ART. 34 - RISERVATEZZA

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dall’Appaltatore saranno trattati dalla Stazione
Appaltante  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  stipulazione  e  gestione  del
contratto. Il titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale di Rivergaro.

2. L’Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne
l’uso di tutti i documenti ed i disegni riguardanti l’oggetto del Contratto e ad astenersi,
salvo  esplicito  benestare  della  Stazione  appaltante,  dal  pubblicare  o,  comunque,
diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione
all’adempimento del Contratto medesimo.

3. La  pubblicizzazione  e/o  diffusione  di  tali  dati  a  soggetti  terzi,  fatta  eccezione  per  le
necessità strettamente correlate alla esecuzione dell’opera, dovrà in ogni caso essere
preventivamente  concordata  sia  nei  termini  che  nelle  modalità  con  della  Stazione
appaltante

4. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, l’Appaltatore è  tenuto a risarcire la
Stazione appaltante di tutti i danni che a quest’ultima dovessero derivare.

5. Le  previsioni  del  presente  articolo  manterranno  la  loro  efficacia  anche  in  caso  di
scioglimento anticipato del Contratto e per un periodo di 3 (tre) anni.

ART. 35 - DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE,
INDUSTRIALE, COMMERCIALE

1. Tutta la documentazione tecnica correlata all’esecuzione del contratto, ivi  compreso il
Progetto  esecutivo,  così  come  tutta  la  documentazione  tecnica  che  dovesse  essere
sviluppata dala Stazione appaltante e dall’Appaltatore, congiuntamente e non, durante la
vigenza del contratto, sono e resteranno di esclusiva proprietà della Stazione appaltante.

2. L’Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo,
riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere
in tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al
contratto.

3. L’Appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo la Stazione appaltante  contro ogni e
qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni,
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modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, forniture, materiali, impianti,
procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto.

4. In  ogni  caso,  sono a carico dell’Appaltatore  tutti  gli  oneri  e  le  responsabilità  inerenti
l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed
altre opere dell’ingegno.

5. la  Stazione  appaltante  resta  estranea  a   rapporti  tra  l’Appaltatore  ed  i  titolari  o
concessionari di tali opere ed alle eventuali controversie tra di loro.

ART. 36 - COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI ALL’APPALTATORE

a) la  Stazione  appaltante  e  la  D.L.  effettueranno  le  loro  comunicazioni  mediante
note/ordini di servizio redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita
firmata dall’Appaltatore per avvenuta conoscenza.

b) Le  note/ordini  di  servizio  non  costituiscono  sede  per  la  iscrizione  di  eventuali
riserve, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. COMUNICAZIONI DELL’APPALTATORE

a) L’Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione esclusivamente per iscritto.

b) Tutta  la  documentazione  relativa  allo  svolgimento  dei  lavori,  nonché  tutta  la
documentazione relativa ad eventuali  richieste di  varianti,  sarà indirizzata senza
ritardo dall’Appaltatore alla D.L..

c) L’Appaltatore  è  tenuto  a  richiedere  tempestivamente  e  per  iscritto  eventuali
elaborati,  istruzioni,  documenti  e/o  qualsivoglia  informazione/documento,  che
siano  di  competenza  della  Stazione  appaltante  e  di  cui  abbia  bisogno  per
l’esecuzione dell’appalto. Non potranno essere imputati alla Stazione appaltante
ritardi  nella  progettazione  ovvero  nelle  lavorazioni  derivanti  da  un  inadeguato
anticipo delle citate richieste.

d) Qualunque  evento  che  possa  avere  influenza  sull’esecuzione  dell’Appalto
dovrà  essere segnalato  nel  più  breve  tempo  possibile  e  non  oltre  3  (tre)
giorni   dal   suo   verificarsi  (salvo  diversa  e  specifica  casistica  prescritta  nei
precedenti  articoli  del  presente Capitolato). A tal  proposito,  l’Appaltatore dovrà
presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i successivi 5
(cinque) giorni dalla scadenza  di  tale  termine, una relazione completa dei fatti
corredata  -  ove  necessario  per  la  loro  corretta  comprensione  -  da  adeguata
documentazione.

e) Con cadenza mensile e comunque ogni volta che venga sostituito il  personale
dipendente,  l’Appaltatore  sottoporrà  alla  D.L.  La  situazione  previdenziale  e
contributiva del personale utilizzato, nonché l’elenco delle attrezzature in cantiere,
complete delle relative certificazioni di legge.
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 1 PREMESSA

Al fine di consegnare alla committenza un'opera finita, completa di tutte le analisi, di tutte le
verifiche,  sicura dal punto di  vista tecnico, strutturale e operativo, funzionante secondo i
parametri  e  le  richieste  della  Committenza,  il  tutto  realizzato  secondo  la  miglior  regola
dell'arte,  l'impresa  appaltatrice,  prima  dell'inizio  lavori,  ha  il  compito  di  controllare,
avvalendosi anche di consulenze tecniche specializzate, le misure, le quantità, gli oneri, la
completezza della documentazione progettuale e le soluzioni tecniche riportate nel computo
metrico  e  nella  documentazione  di  progetto  allegata,  consegnando  alla  Committenza
apposito  verbale  di  conferma di  esito  positivo  delle  verifiche  effettuate,  prima  dell'inizio
lavori/apertura cantiere.

L'Appaltatore  dovrà  obbligatoriamente  ottemperare  alle  norme  e  leggi  riportate  nella
documentazione di progetto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e alle norme e leggi vigenti
anche se non esplicitamente riportate.
Nell'eventualità  in  cui  alcune delle  norme o leggi  sotto  riportate,  o  riportate  nella
documentazione  di  progetto,  siano  state  sostituite  od  integrate,  resta  inteso  che
l'appaltatore dovrà fornire le lavorazioni e l'opera completa nel suo insieme nel totale
rispetto della normativa e legislazione vigente.

Nella presente Parte II°, quando si fa rifermento alla qualità del progetto, si rimanda in
generale a tutti gli altri documenti costituenti il progetto.

Si evidenzia che la Stazione Appaltante richiede che quantomeno la struttura verticale, le
strutture orizzontali  e i  tamponamenti  perimetrali  dovranno essere realizzati  con elementi
prefabbricati di tipologia e finiture estetiche tali da rendere, per quanto possibile, i prospetti
dell'edificio da realizzare simili agli edifici prefabbricati esistenti e adiacenti, fermo restando
sia il  layout interno (accessi,  disposizione dei locali  e serramenti  che non devono essere
variati rispetto all'esecutivo a base di gara) che i prospetti. Di conseguenza sarà a carico
della  ditta  appaltatrice  la  redazione  di  tutta  la  necessaria  documentazione  di  progetto
esecutivo, redatta secondo normativa e legislazione vigente per l'edificio oggetto d'appalto,
tenuto conto della successiva destinazione d'uso (sede della Protezione civile e pubblica
assistenza), completa di documentazione a corredo dei materiali e degli elementi forniti in
cantiere e se necessario dell'aggiornamento del  progetto delle strutture di fondazione e del
vano scala. Tutta la documentazione di progetto, firmata da tecnici abilitati per i settori di
competenza,  dovrà  essere  fornita  dalla  ditta  appaltatrice  in  accordo  con  la  Stazione
Appaltante con un congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori al fine  di consentire i dovuti
accertamenti, controlli e verifiche.
Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, i costi,  le prestazioni professionali, la produzione
di  documentazione  tecnica  e  autorizzativa  necessaria  per  ottenere  le  autorizzazioni
obbligatorie a realizzare l'opera, presso tutti gli enti preposti tra cui il Genio Civile.  
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 2 QUALITÀ,  PROVENIENZA E  NORME  DI  ACCETTAZIONE  DEI  MATERIALI  E
DELLE FORNITURE

 2.1.1 ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI
I  materiali  e  i  componenti  devono  corrispondere  alle  prescrizioni  del  progetto  (tavole
relazioni, capitolati, computo) e del contratto, essere della migliore qualità e messi in opera
solamente  dopo  l’accettazione  inequivocabile  del  Direttore  dei  lavori;  in  caso  di
contestazioni, si procederà ai sensi della legislazione vigente.
L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti anche dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; l’Appaltatore deve rimuovere i materiali
non accettati dal Direttore dei Lavori dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la
Stazione  appaltante  può provvedervi  direttamente  a  spese dell’Appaltatore,  a  carico  del
quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d’ufficio. 
Anche  dopo  l’accettazione  e  la  posa  in  opera  dei  materiali  e  dei  componenti  da  parte
dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.
L’Appaltatore  che  nel  proprio  interesse  o  di  sua  iniziativa  abbia  impiegato  materiali  o
componenti  di  caratteristiche  superiori  a  quelle  prescritte  nei  documenti  contrattuali,  o
eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è
redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore
dei lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,
viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che
l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di
collaudo.
Gli  accertamenti  di  laboratorio  e le  verifiche tecniche obbligatorie,  ovvero specificamente
previsti  dal  Capitolato  speciale  d’appalto,  sono  disposti  dalla  Direzione  dei  lavori  o
dall’organo  di  collaudo,  imputando  la  spesa  a  carico  delle  somme  a  disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei lavori
provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo;
la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.
La Direzione dei  lavori  o l’organo di  collaudo possono disporre ulteriori  prove ed analisi
ancorché non prescritte dal Capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire
l’idoneità  dei  materiali  o  dei  componenti.  Le  relative  spese  sono  poste  a  carico
dell’Appaltatore.

 2.1.2 PROVVISTA DEI MATERIALI
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’Appaltatore è libero di scegliere
il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano
le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche
di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento
dei prezzi pattuiti.
Nel  prezzo  dei  materiali  sono  compresi  tutti  gli  oneri  derivanti  all’Appaltatore  dalla  loro
fornitura  a  piè  d’opera,  compresa ogni  spesa per  eventuali  aperture  di  cave,  estrazioni,
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino
dei luoghi.
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A richiesta della Stazione appaltante l’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni  della  legge  sulle  espropriazioni  per  causa  di  pubblica  utilità,  ove
contrattualmente  siano  state  poste  a  suo  carico,  e  di  aver  pagato  le  indennità  per  le
occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

 2.1.3 SOSTITUZIONE DEI  LUOGHI  DI  PROVENIENZA DEI  MATERIALI  PREVISTI  IN
CONTRATTO

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei
lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del
quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo
ai sensi degli articoli 163 e 164 del regolamento n. 207/2010.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l’Appaltatore
non può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l’espressa
approvazione del Committente. 

 3 OPERE EDILI

 3.1 NORME DI RIFERIMENTO

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere
alle  prescrizioni  contrattuali  ed  in  particolare  alle  indicazioni  del  progetto  esecutivo,
possedere  le  caratteristiche stabilite  dalle  leggi,  dai  regolamenti  e  norme UNI  vigenti  in
materia, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato speciale d’appalto.
In assenza di nuove ed aggiornate norme, il  Direttore dei lavori  potrà riferirsi  alle norme
ritirate o sostitutive. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle
località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della
Direzione lavori,  ne sia riconosciuta l’idoneità e la  rispondenza ai  requisiti  prescritti  dagli
accordi contrattuali.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire
presso il  laboratorio  di  cantiere,  presso gli  stabilimenti  di  produzione o presso gli  Istituti
autorizzati, tutte le prove scritte dal presente Capitolato speciale d’appalto o dalla Direzione
dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che
realizzati in opera e sulle forniture in generale. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo
le norme regolamentari ed UNI vigenti, verrà effettuato in contraddittorio con l’Impresa sulla
base della redazione di verbale di prelievo.

 3.2 MALTE

 3.2.1 MALTE TRADIZIONALI
L’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve
essere aggressiva nè contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa.
La sabbia da impiegare per il confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze
organiche, terrose o argillose.
Le  calci  aeree,  le  pozzolane  ed  i  leganti  idraulici  devono  possedere  le  caratteristiche
tecniche ed i requisiti previsti dalle vigenti norme.
L’impiego di malte premiscelate e pronte per l’uso è consentito purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la
quantità  dei  leganti  e  degli  eventuali  additivi.  Ove  il  tipo  di  malta  non  rientri  tra  quelli
appresso indicati il  fornitore dovrà certificare con prove ufficiali  anche le caratteristiche di
resistenza della malta stessa.
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I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la
seguente tabella:
Tabella 5.10.1 -  Classe e tipi di malta (D.M. 14 gennaio 2008)

Classe
Tipo  di
malta

Composizione

Cemento Calce aerea Calce idraulica Sabbia Pozzolana
M2,5
M2,5
M2,5
M5
M8
M12

Idraulica
Pozzolanic
a
Bastarda
Bastarda
Cementizia
Cementizia

-
-
1
1
2
1

-
1
-
-
-
-

1
-
2
1
1
-

3
-
9
5
8
3

-
3
-
-
-
-

Tabella 5.10.2 -  Rapporti di miscela delle malte(AITEC)
Tipo di malta Rapporti in volume Quantità per 1 mq di malta

(kg)
Calce idrata,sabbia 1: 3,5

1: 4,5
142-1300
110-1300

Calce idraulica, sabbia 1:3
1:4

270-1300
200-1300

Calce  eminentemente
idraulica, sabbia

1:3
1:4

330-1300
250-1300

Calce idrata, cemento, sabbia 2:1:8
2:1:9

125-150-1300
110-130-1300

Cemento, sabbia 1:3
1:4

400-1300
300-1300

 3.2.2 MALTE SPECIALI
Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da
cementi  ad  alta  resistenza,  inerti,  silice,  additivi,  da  impiegarsi  nei  ripristini  di  elementi
strutturali in c.a., impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono possedere le caratteristiche
indicate  nel  progetto  esecutivo;  in  caso di  applicazione  di  prodotti  equivalenti,  gli  stessi
devono essere accettati ed autorizzati dalla Direzione dei lavori.

 3.2.3 METODI DI PROVA DELLE MALTE CEMENTIZIE• UNI 7044 Determinazione  della  consistenza  delle  malte  cementizie  mediante
l’impiego di tavola a scosse.• UNI EN 1015-1 Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione
della distribuzione granulometrica (mediante stacciatura).• UNI EN 1015-2 Metodi di prova per malte per opere murarie. Campionamento
globale e preparazione delle malte di prova.• UNI EN 1015-3 Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione
della consistenza della malta fresca (mediante tavola a scosse).• UNI EN 1015-4 Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione
della consistenza della malta fresca (mediante penetrazione della sonda).• UNI EN 1015-6 Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione
della massa volumica apparente della malta fresca.• UNI EN 1015-7 Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione
del contenuto d’aria della malta fresca.
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della permeabilità al vapore d’acqua delle malte da intonaco indurite.• UNI ENV 1170-8 Malte e paste di cemento rinforzate con fibre di vetro (GRC).
Prova mediante cicli climatici.

 3.3 CALCE

 3.3.1 CALCI AEREE
Le calci aree impiegate dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dal R.D. 16
novembre  1939,  n.  2231,  (aggiornato  alla  G.U.  29  agosto  2000)  recante  Norme  per
l’accettazione delle calci.
Agli effetti delle suddette norme le calci si dividono in:
A Calci aeree:
a) calce grassa in zolle;
b) calce magra in zolle;
c) calce idrata in polvere.
Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti più del 20% di MgO.

B Calci idrauliche:
a) calce idraulica naturale in zolle;
b) calce idraulica naturale o artificiale in polvere;
c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere;
d) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere;
e) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere.

Le calci sono così definite:
A Calci aeree:
a) La calce grassa in zolle,  di  colore pressoché bianco, è il  prodotto della  cottura di
calcari di adatta composizione morfologica e chimica.
b) La  calce  magra  in  zolle  è  il  prodotto  della  cottura  di  calcari  a  morfologia  e
composizione chimica tali da non dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di
cui alla lettera a).
c) La  calce  idrata  in  polvere  è  il  prodotto  dello  spegnimento  completo  delle  calci
predette, fatto dallo stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca.
Per ulteriori definizioni si rimanda alla norma UNI 10319 - Calci aeree. Terminologia.

B Calci idrauliche:
a) La calce idraulica in zolle è il prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale da
risultare di facile spegnimento.
b), c) La calce idraulica e quella eminentemente idraulica, naturale o artificiale è il prodotto
ottenuto  con la  cottura  di  marne naturali  oppure  di  mescolanze  intime ed omogenee di
calcare e di materie argillose, con la successiva estinzione, stagionatura e macinazione.
d) La calce idraulica artificiale pozzolanica è il prodotto della miscela intima, ottenuta per
macinazione, di pozzolana energica e calce aerea.
e) La  calce  idraulica  siderurgica  è  il  prodotto  della  miscela  intima,  ottenuta  per
macinazione, di loppe di altoforno basiche granulate e calce aerea.
Per le calci devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni,  nelle quali le quantità sono
espresse percentualmente in peso.
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Tabella 5.12.1. – Contenuti e limitazioni delle calci aeree
Calci aeree Requisiti Contenuto in CaO

+ MgO
Contenuto in
umidità

Contenuto  in
carboni e impurità

Calce grassa in
zolle

- ≥ 94% - -

Calce magra in
zolle

- ≤ 94% - -

Calce  idrata  in
polvere

Fiore di calce ≥ 91% ≤ 3% ≤ 6%

Calce  idrata  da
costruzione

≤ 82% ≥ 3% ≥ 6%

Tabella 5.12.2. - Requisiti fisico-meccanici delle calci aeree
Calci aeree Rendimento  in

grassello
Residuo al vaglio
da  900  maglie
/cmq

Residuo  al  vaglio
da  4900
maglie/cmq

Prova  di
stabilità  di
volume

Calce  grassa  in
zolle

≥ 2,5 mc./tonn. - - -

Calce  magra  in
zolle

≥ 1,5 mc./tonn. - - -

Calce  idrata  in
polvere

Fiore di calce ≤  1% ≤  5% positiva

Calce  da
costruzione

≤ 2% ≤  15% positiva

Tutte le calci idrauliche in polvere devono:
1) lasciare sul setaccio da 900 maglie/cm2 un residuo percentuale in peso inferiore al
2% e sul setaccio da 4900 maglie/cm2 un residuo inferiore al 20%;
2) iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dall’inizio dell’impasto e averla già compiuta dalle 8
alle 48 ore dal medesimo;
3) essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura.

Tabella 5.12.3 – Contenuti e limitazioni delle calci idrauliche
Calci idrauliche Perdita  al

fuoco
contenut
o in MgO

Contenuto
in
carbonati

Rapporto  di
costituzione
*

Contenut
o in Mno

Resid
uo
insolu
bile

Calce  idraulica
naturale in zolle

≥   10% ≥5% ≥10% - - -

Calce  idraulica
naturale o artificiale in
polvere

- ≤5% ≥10% - - -

Calce eminentemente
idraulica  naturale  o
artificiale in polvere

- ≤5% ≥10% - -

Calce  idraulica
artificiale  pozzolanica
in polvere

- ≤5% ≥10% 1,5% -

Calce  idraulica
artificiale  siderurgica
in polvere

≤   5% ≤   5% - - ≤ 5% ≤
2,5%
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* Rc =(SiO2 + Al2 O3 )/CaO
 

Tabella 5.12.4. - Requisiti fisico-meccanici delle calci idrauliche in polvere
Calci  idrauliche  in
polvere

Resistenze meccaniche su malta normale battuta
1:3
tolleranza del 10%

Prova  di
stabilità  del
volume

Resistenza  a  trazione
dopo  28  giorni  di
stagionatura

Resistenza  a
compressione  dopo  28
giorni di stagionatura

Calce  idraulica
naturale  o  artificiale
in polvere

≥   5 Kg/cmq. ≥    10 Kg/cmq. positiva

Calce
eminentemente
idraulica  naturale  o
artificiale

≥    10 Kg/cmq. ≥    100 Kg/cmq. positiva

Calce  idraulica
artificiale pozzolanica

≥    10 Kg/cmq. ≥    100 Kg/cmq. positiva

Calce  idraulica
artificiale siderurgica

≥    10 Kg/cmq. ≥    100 Kg/cmq. positiva

Per le prove chimico-fisiche si rinvia alle prescrizioni del citato R.D. 16 novembre 1939, n.
2231 - Norme per l’accettazione delle calci.

 3.4 CEMENTO

 3.4.1 CLASSIFICAZIONE DEI CEMENTI
Ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 595, i cementi sono classificati in:

A Cementi normali e ad alta resistenza:
a) portland;
b) pozzolanico;
c) d’altoforno.

B Cemento alluminoso.

C Cementi per sbarramenti di ritenuta:
a) portland;
b) pozzolanico;
c) d’altoforno.

D  Agglomeranti cementizi:
a) a lenta presa;
b) a rapida presa.

 3.4.2 DEFINIZIONI

I legami idraulici sopra nominati rispondono alle seguenti definizioni:
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A Cementi:
a) Cemento  portland.  -  Per  cemento  portland  si  intende  il  prodotto  ottenuto  per
macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta
di  gesso  o  anidrite  dosata  nella  quantità  necessaria  per  regolarizzare  il  processo  di
idratazione;
b) Cemento pozzolanico. - Per cemento pozzolanico si intende la miscela omogenea
ottenuta  con  la  macinazione  di  clinker  portland  e  di  pozzolana  o  di  altro  materiale  a
comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il
processo di idratazione;
c) Cemento  d’altoforno.  -  Per  cemento  d’altoforno  si  intende  la  miscela  omogenea
ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata di altoforno, con
la quantità di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione.

B Cemento alluminoso.
Per cemento alluminoso s’intende il prodotto ottenuto con la macinazione di clinker

costituito essenzialmente da alluminati idraulici di calcio.

C Cementi per sbarramenti di ritenuta.
Per cementi per sbarramenti di ritenuta, la cui costruzione è soggetta al regolamento

approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, si intendono quei cementi normali, di cui
alla  lettera  A,  i  quali  abbiano  i  particolari  valori  minimi  di  resistenza  alla  compressione
prescritti dalle norme vigenti.

D AGGLOMERANTI CEMENTIZI.
Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche
inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali di cui
alla lettera A. Per le resistenze minime ed i requisiti chimici degli agglomeranti cementizi si
rinvia al D.M. vigente.

 3.4.3 FORNITURA
Qualora i cementi non sono forniti in cantiere premscelati in autobetoniera, i cementi e gli
agglomeranti cementizi in polvere debbono essere forniti:
a) in sacchi sigillati;
b) in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti
senza lacerazione;
c) alla rinfusa.
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati, essi dovranno essere del peso di 50 kg
chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome
della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale
saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:
a) la qualità del legante;
b) lo stabilimento produttore;
c) la quantità d’acqua per la malta normale;
d) le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei
provini.
Se i  leganti  sono  forniti  in  imballaggi  speciali  a  chiusura  automatica  a  valvola  che non
possono  essere  aperti  senza  lacerazione,  le  indicazioni  di  cui  sopra  debbono  essere
stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi.
I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l’imballaggio fosse comunque
manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.
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Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere
dichiarate  con  documenti  di  accompagnamento  della  merce.  La  qualità  potrà  essere
accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi.

 3.4.4 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI D’ACCETTAZIONE DEI CEMENTI
Per l’accertamento dei  requisiti  d’accettazione dei cementi,  degli  agglomerati  cementizi  e
delle calci idrauliche in polvere, le prove debbono essere eseguite su materiale proveniente
da un campione originario di  almeno 50 kg di legante prelevato da dieci sacchi per ogni
partita  di  mille  sacchi  o  frazione.  In  caso di  contestazione  sull’omogeneità  del  prodotto,
saranno prelevati in contraddittorio, e per ogni mille sacchi, altri due sacchi, e sul campione
prelevato da ciascuno di essi verranno ripetute le prove normali.
Qualora tutte le parti non siano presenti, la campionatura dovrà avvenire alla presenza di un
notaio o di un ufficiale giudiziario.
Per le forniture di leganti alla rinfusa, la campionatura per le prove sarà effettuata all’atto
della consegna, in contraddittorio fra le parti, mediante il prelievo di un campione medio in
ragione di 10 kg per ogni 50 tonnellate o frazione.
Il campione per le prove sulle calci idrauliche naturali in zolle deve essere di 50 kg per ogni
10 tonnellate di calce, e deve essere preso con la pala da diversi punti del mucchio.

 3.4.5 MARCHIO DI CONFORMITÀ
L’attestato  di  conformità  autorizza  il  produttore  ad  apporre  il  marchio  di  conformità
sull’imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato.
Il marchio di conformità è costituito dal simbolo dell’organismo abilitato seguito da:
a) nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi
di identificazione;
b) ultime due cifre dell’anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità;
c) numero dell’attestato di conformità;
d) descrizione del cemento;
e) estremi del decreto.
Ogni altra dicitura è preventivamente sottoposta all’approvazione dell’organismo abilitato.

Tabella 5.13.1. - Requisiti meccanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)

Classe
Resistenza alla compressione (N/mm2) Tempo  inizio

presa min
Espansio
ne

mm
Resistenza iniziale Resistenza normalizzata

28 giorni
2 giorni 7giorni

32,5 - > 16 ≥ 32,5 ≤ 52,5
≥ 60

≤  10

32,5 R > 10 -
4,25 > 10 - ≥ 42,5

≤  62,5
4,25 R > 20 -
52,5 > 20 - ≥ 52,5 - ≥  45
52,5 R > 30 -

Tabella 5.13.2. - Requisiti  chimici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)
Proprietà Prova secondo Tipo di cemento Classe  di Requisiti
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resistenza
Perdita al fuoco EN 196-2 CEM I – CEM III Tutte le classi ≤  5,0%
Residuo
insolubile

EN 196-2 CEM I – CEM III Tutte le classi ≤  5,0%

Solfati  come
(SO3) EN 196-2

CEM I
CEM II (2)
CEM IV
CEM V

32,5
32,5 R
42,5

≤  3,5%

42,5 R
52,5
52,5 R

≤  4,0%

CEM III (3) Tutte le classi
Cloruri EN 196-21 Tutti i tipi (4) Tutte le classi ≤  0,10%
Pozzolanicità EN 196-5 CEM IV Tutte le classi Esito

positivo
della prova

1) I requisiti sono espressi come percentuale in massa
2)  Questa  indicazione  comprende i  cementi  tipo  CEM II/A  e  CEM II/B,  ivi  compresi  i
cementi Portland compositi contenenti solo un altro componente principale, per esempio
II/A-S o II/B-V, salvo il tipo CEM II/B-T che può contenere fino al 4,5% di SO3, per tutte le
classi di resistenza
3) Il cemento tipo CEM III/C può contenere fino al 4,5% di SO3.
4) Il cemento tipo CEM III può contenere più dello 0,100% di cloruri ma in tal caso si dovrà
dichiarare il contenuto effettivo in cloruri.

Tabella 5.13.3. - Valori limite dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)
Proprietà Valori limite

Classe di resistenza
32,5 32,5

R
42,5 42,5

R
52,5 42,5R

Limite  inferiore  di
resistenza (N/mm2)

2 giorni - 8,0 8,0 18,0 18,0 28,0

7 giorni 14,0 - - - - -
28 giorni 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0 50,0

Tempo di inizio presa - Limite inferiore (min) 45 40
Stabilità (mm) - Limite superiore 11
Contenuto di SO3 (%)
Limite superiore

Tipo I
Tipo II (1)
Tipo IV
Tipo V

4,0 4,5

Tipo III/A
Tipo III/B

4,5

Tipo III/C 5,0
Contenuto di cloruri (%) - Limite superiore (2) 0,11
Pozzolanicità Positiva a 15 giorni

(1) Il cemento tipo II/B può contenere fino al 5% di SO3 per tutte le classi di resistenza
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(2) Il cemento tipo III può contenere più dello 0,11% di cloruri, ma in tal caso deve essere
dichiarato il contenuto reale di cloruri.

 3.5 GHIAIA E PIETRISCO

 3.5.1 REQUISITI PER L’ACCETTAZIONE
Gli  inerti,  naturali  o  di  frantumazione,  utilizzati  per  il  confezionamento  del  calcestruzzo,
devono essere costituiti  da elementi  non gelivi  e non friabili,  privi  di  sostanze organiche,
limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od
alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della  carpenteria  del  getto  ed  all’ingombro delle  armature e  devono essere
lavati con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive.
La ghiaia deve essere bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da
sostanze estranee, da parti friabili o terrose, o comunque dannose.
Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva,
non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le
cui dimensioni soddisfino alle condizioni sopra indicate per la ghiaia.
In caso di fornitura di ghiaia o inerti per altri usi o inerti il materiale dovrà essere idoneo alla
lavorazione da effettuare secondo la miglior regola dell'arte e concordato preventivamente
con la Direzione Lavori.
Le  misurazioni  saranno  effettuate  in  sito  sulla  base  delle  misure  reperibili  misurando  il
materiale posato in cantiere. Deve essere premura dell'Appaltatore consentire e coordinare
con il Direttore Lavori le necessarie visite di misura del materiale fornito.

 3.6 SABBIA

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, solfati ed
avere dimensione massima dei  grani  di  2  mm per murature in  genere,  di  1  mm per gli
intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. La sabbia naturale o artificiale deve
risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia
decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di
sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; dev’essere lavata
con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive.

Tabella 5.6.1 – Pezzature normali
Trattenuto dal Passante al

Sabbia setaccio 0,075 UNI 2332 setaccio 2 UNI 2332

Le  sabbie  da  impiegarsi  nel  confezionamento  dei  conglomerati  cementizi  devono
corrispondere alle caratteristiche granulometriche stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n.
2229.
Dimensioni e tolleranze, a seconda che si tratti di sabbia per conglomerati cementizi o di
sabbia per conglomerati bituminosi; in ogni caso non si devono avere dimensioni inferiori a
0,05 mm.
Le sabbie possono essere naturali o di frantumazione, devono presentare una perdita per
decantazione in acqua inferiore al 2%.
L’Appaltatore non può impiegare sabbie di mare che non siano state preventivamente lavate
a fondo con acqua dolce.
La Direzione  dei  lavori  potrà  accertare  in  via  preliminare  le  caratteristiche delle  cave di
provenienza  del  materiale  per  rendersi  conto  dell’uniformità  della  roccia,  dei  sistemi  di
coltivazione e di frantumazione, prelevando dei campioni da sottoporre alle prove necessarie
per caratterizzare la roccia nei riguardi dell’impiego. Il prelevamento di campioni potrà essere
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omesso quando le caratteristiche del materiale risultano da certificato emesso in seguito ad
esami fatti eseguire da Amministrazioni pubbliche, a seguito di sopralluoghi nelle cave ed i
risultati di tali indagini siano ritenute idonee dalla Direzione dei lavori.
Il prelevamento dei campioni di sabbia normalmente deve avvenire dai cumuli sul luogo di
impiego, diversamente può avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai sili. La
fase di prelevamento non deve alterare le caratteristiche del materiale ed in particolare la
variazione della sua composizione granulometrica e perdita di materiale fine. I metodi prova
riguardano l’analisi granulometrica e il peso specifico reale.

 3.7 ACQUA

L’acqua per gli  impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali  (particolarmente solfati e
cloruri) in percentuali dannose, priva di materie terrose e non essere aggressiva. L’acqua, a
discrezione della Direzione dei lavori, in base al tipo di intervento od uso potrà essere trattata
con speciali  additivi  per evitare l’insorgere di reazioni  chimico-fisiche al contatto con altri
componenti l’impasto.

 3.8 IMPASTI

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in
opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità
del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli  elementi già fissati,  il  rapporto acqua-cemento, e pertanto il  dosaggio del
cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Prodotti  garantiti  certificati  e  consegnati  in  cantiere  secondo la  legislazione  vigente  e  la
miglior regola dell'arte.

 3.9 ADDITIVI

 3.9.1 GENERALITÀ

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti;
ritardanti;  acceleranti;  fluidificanti-aeranti;  fluidificanti-ritardanti;  fluidificanti-acceleranti;
antigelo-superfluidificanti,  impermeabilizzanti e protettivi.
Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà in ogni momento, a
spese dell'apaltatore, far eseguire prove od accettare l’attestazione di conformità alle norme
vigenti.

 3.9.2 CALCESTRUZZO
I  conglomerati  cementizi  per  strutture  in  cemento  armato  dovranno  rispettare  tutte  le
prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC) e relative circolari esplicative; in particolare
l’impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni
pericolo di aggressività.
Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- dovranno essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;
- non dovranno contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo;
- non dovranno provocare la corrosione dei ferri d’armatura;
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- non dovranno interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo;  in tal caso si
dovrà procedere alla determinazione della stabilità dimensionale.

 3.9.3 ADDITIVI ACCELERANTI
Il  dosaggio degli  additivi  acceleranti  dovrà essere contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come
indicato dal fornitore) sul peso del cemento, in caso di prodotti che non contengono cloruri
tali valori  possono essere incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto
prima dell’uso dovrà essere opportunamente diluito.
La Direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal
D.M. 14 gennaio 2008 e norme UNI vigenti;
- determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la
misura della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123 e
s.m.i. - Calcestruzzo. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della
resistenza alla penetrazione.
In  generale,  per  quanto  non  specificato,  si  rimanda  alla  UNI  EN  934-2  -  Additivi  per
calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzo - Definizioni e requisiti.

 3.9.4 ADDITIVI RITARDANTI
Gli additivi ritardanti sono da utilizzarsi per il trasporto del calcestruzzo in betoniera al fine di
ritardarne l’indurimento.
La Direzione dei lavori si riserva, qualora lo ritenesse necessario, di verificare la loro azione
prima dell’impiego, mediante:
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal
D.M. 14 gennaio 2008 e norme UNI vigenti;
- determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la
misura della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
Le  prove  di  resistenza  a  compressione  di  regola  devono  essere  eseguite  secondo
legislazione vigente, dopo la stagionatura di 28 giorni, la presenza dell’additivo non deve
comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.
In  generale  per  quanto  non  specificato  si  rimanda  alla  UNI  EN  934-2  -  Additivi  per
calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzo - Definizioni e requisiti.

 3.9.5 ADDITIVI ANTIGELO
Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo
freddo, previa autorizzazione della Direzione dei lavori.
Il dosaggio degli additivi antigelo dovrà essere contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato
dal fornitore) sul peso del cemento che dovrà essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio
superiore rispetto alla norma. Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso dovrà
essere opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilità a basse temperature.
La Direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante:
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal
D.M. 14 gennaio 2008 e norme UNI vigenti;
- determinazione dei tempi d’inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la
misura della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123 -
Calcestruzzo.  Determinazione  dei  tempi  d’inizio  e  fine  presa  mediante  la  misura  della
resistenza alla penetrazione.
Le  prove  di  resistenza  a  compressione  di  regola  devono  essere  eseguite  dopo  la
stagionatura di 28 giorni; la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della
resistenza del calcestruzzo.
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 3.9.6 ADDITIVI FLUIDIFICANTI E SUPERFLUIDIFICANTI
Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidità degli impasti, mantenendo
costante il rapporto acqua /cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione
della Direzione dei lavori.
Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovrà essere contenuto tra 0,2 e 0,3% (ovvero come
indicato dal fornitore) sul peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in
quantità superiori al 2% rispetto al peso del cemento.
In  generale,  per  quanto  non  specificato,  si  rimanda  alla  UNI  EN  934-2  -  Additivi  per
calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzo - Definizioni e requisiti.
La Direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante:
- determinazione della consistenza dell’impasto effettuata con l’impiego della tavola a
scosse  con  riferimento  alla  UNI  8020  -  Calcestruzzo  fresco  -  Determinazione  della
consistenza - Spandimento alla tavola a scosse;
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal
D.M. 9 gennaio 1996 e norme UNI vigenti;
- prova di essudamento secondo la UNI 7122 - Calcestruzzo fresco. Determinazione
della quantità d’acqua d’impasto essudata.

 3.9.7 ADDITIVI AERANTI
Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di
gelo e disgelo, previa autorizzazione della Direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve
essere  compresa  tra  0,005  e  0,05%  (ovvero  come  indicato  dal  fornitore)  sul  peso  del
cemento.
La Direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante:
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal
D.M. 14 gennaio 2008 e norme UNI vigenti;
- prova di resistenza al gelo secondo la UNI 7087 - Calcestruzzo. Determinazione della
resistenza alla degradazione per cicli di gelo e disgelo;
- prova di essudamento secondo la UNI 7122 - Calcestruzzo fresco. Determinazione
della quantità d’acqua d’impasto essudata;
Le  prove  di  resistenza  a  compressione  di  regola  devono  essere  eseguite  dopo  la
stagionatura.

 3.9.8 AGENTI ESPANSIVI
Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase
plastica che indurito, previa autorizzazione della Direzione dei lavori. La quantità dell’aerante
deve  essere  compresa  tra  7  e  10%  (ovvero  come  indicato  dal  fornitore)  sul  peso  del
cemento.
In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme Uno loro successive
modifiche o integrazioni (s.m.i.):
UNI 8146 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idoneità e relativi metodi
di controllo.
UNI 8147 Agenti  espansivi  non  metallici  per  impasti  cementizi.  Determinazione
dell’espansione contrastata della malta contenente l’agente espansivo.
UNI 8148 Agenti  espansivi  non  metallici  per  impasti  cementizi.  Determinazione
dell’espansione contrastata del calcestruzzo contenente l’agente espansivo.
La Direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante:
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal D.M. 14
gennaio 2008 e norme UNI vigenti;
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- determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la
misura della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123,
Calcestruzzo.  Determinazione  dei  tempi  di  inizio  e  fine  presa  mediante  la  misura  della
resistenza alla penetrazione.
Le  prove  di  resistenza  a  compressione  di  regola  devono  essere  eseguite  dopo  la
stagionatura.

 3.10 METODI DI PROVA

In generale per quanto non specificato si  rimanda alle prescrizioni  previste dal  D.M.  14
gennaio 2008 e norme UNI vigenti s.m.i.

 3.11 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

 3.11.1 REQUISITI PRINCIPALI
Non si devono porre in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti superficiali, che ne
riducano la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne sensibilmente l’aderenza
al conglomerato.

 3.11.2 ACCIAI IN BARRE TONDE LISCE
Le  barre  di  acciaio  tonde  lisce  devono  possedere  le  proprietà  indicate  nel  successivo
prospetto.
Acciaio B450C Acciaio in barre ad aderenza migliorata

PROPRIETA' B450C
Limite di snervamento fyk ≥ 450 MPa
Limite di rottura ftk ≥ 540 MPa
Allungamento totale al carico massimo Agt ≥ 7%
Rapporto ft/fy 1,13 ≤Rm/Re≤ 1,35
Rapporto fy misurato/fy nom ≤ 1,25
γγγγs 1,15
Es 200.000 N/mm2

Resistenza di calcolo  fyd 391,3 MPa
σs, admissibile 255,0 MPa

Diametro  del  mandrino  per
prove di piegamento a 90° e
successivo  raddrizzamento
senza cricche per:

Ø ≤ 12 mm 4 Ø
12 ≤  Ø ≤  16
mm 5 Ø

16 ≤  Ø ≤  25
mm 8 Ø

25  ≤  Ø  ≤
50mm 10 Ø

 3.11.3 ACCIAI IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Le barre di acciaio ad aderenza migliorata si differenziano dalle barre lisce per la particolarità
di forma atta ad aumentare l’aderenza al conglomerato cementizio e sono caratterizzate dal
diametro Ø della barra tonda equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia
pari a 7,85 kg/d m3.

 3.11.4 CARATTERISTICHE MECCANICHE E TECNOLOGICHE
Gli acciai in barre ad aderenza migliorata devono possedere le caratteristiche indicate nel
seguente  prospetto,  valutando  le  tensioni  di  snervamento  e  di  rottura  come  grandezze
caratteristiche secondo quanto indicato nella normativa e legislazione vigente.
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Segue elenco caratteristiche minime dei materiali richiesti,  ove non indicato diversamente
nella legislazione vigente.
La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla temperatura di 20 ± 5 °C piegando
la provetta a 90°, mantenendola poi per 30 minuti in acqua bollente e procedendo, dopo
raffreddamento  in  aria,  al  parziale  raddrizzamento  per  almeno  20°.  Dopo  la  prova  il
campione non deve presentare cricche.
I  limiti  precedentemente  definiti  saranno  controllati  nello  stabilimento  di  produzione  e  si
riferiranno agli stessi campioni di cui alle prove di qualificazione.
Le barre ed i fili trafilati ad aderenza migliorata devono superare con esito positivo le prove di
aderenza secondo il metodo “Beam-test”; nell’allegato stesso sono pure indicate le modalità
di controllo del profilo da eseguirsi in cantiere o in stabilimento.

 3.11.5 RETI E TRALICCI DI ACCIAIO ELETTROSALDATI
Segue dettagliato elenco delle caratteristiche minime ove non indicato diversamente nella
legislazione vigente.
Le reti ed i tralicci devono avere fili elementari di diametro Ø compreso tra 5 e 12 mm 
La tensione di rottura, quella di snervamento e l’allungamento devono essere determinati
con prova di trazione su campione che comprenda almeno uno dei nodi saldati.
Dovrà inoltre essere controllata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo,
determinata  forzando  con  idoneo  dispositivo  il  filo  trasversale  nella  direzione  di  quello
maggiore posto in trazione; tale resistenza dovrà risultare maggiore di:

R = 0,3 · 400 · A0 [ N ]
Nella  quale A0 è l’area della  sezione del  filo di  diametro maggiore misurata in  millimetri
quadrati.
La distanza assiale tra i fili elementari non deve superare 35 cm.

Tabella 5.22.5. -  Peso delle reti elettrosaldate
Diame
tro
∅
mm

Peso
barra
kg/m

Peso in una direzione
kg/m_

Interasse tondini in mm
50 75 100 125 150 200 250 300 350

4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,099
0,154
0,222
0,302
0,394
0,499
0,617
0,746
0,888

1,98
3,08
4,44
6,04
7,89
9,98
12,30
14,90
17,80

1,32
2,05
2,96
4,03
5,26
6,60
8,18
9,84
11,80

0,99
1,54
2,22
3,02
3,94
4,99
6,17
7,46
8,88

0,79
1,23
1,78
2,42
3,15
4,00
4,93
5,97
7,10

0,66
1,03
1,48
2,01
2,63
3,30
4,09
4,92
5,88

0,49
0,77
1,11
1,51
1,97
2,49
3,08
3,73
4,44

0,39
0,62
0,89
1,21
1,58
1,98
2,45
2,96
3,52

0,33
0,51
0,75
1,01
1,31
1,65
2,04
2,46
2,94

0,28
0,44
0,63
0,86
1,13
1,43
1,76
2,13
2,54

Tabella 5.22.6. -  Sezioni delle reti elettrosaldate
Diamet
ro
∅
mm

Sezione
barra
cm_

cm_ per metro

Barre portanti Barre trasversali
50 75 100 125 150 200 250 300 350
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,126
0,196
0,283
0,385
0,502
0,635
0,785
0,947
1,130

2,52
3,93
5,65
7,69
10,05
12,70
15,70
18,90
22,60

1,68
2,62
3,77
5,13
6,70
8,45
10,50
12,60
15,10

1,26
1,96
2,83
3,85
5,02
6,35
7,85
9,47
11,30

1,01
1,57
2,30
3,00
4,00
5,10
6,30
7,60
9,10

0,84
1,31
1,88
2,56
3,35
4,23
5,22
6,31
7,53

0,63
0,98
1,41
1,92
2,51
3,18
3,92
4,74
5,65

0,50
0,79
1,13
1,54
2,01
2,54
3,14
3,79
4,52

0,42
0,65
0,94
1,28
1,67
2,12
2,61
3,15
3,76

0,36
0,56
0,81
1,10
1,43
1,81
2,24
2,71
3,23

 3.11.6 SALDATURE
Gli  acciai  saldabili  saranno  oggetto  di  apposita  marchiatura  e  documentazione  secondo
quanto indicato nella legislazione vigente, che li differenzia dagli acciai non saldabili.
Sono proibite le giunzioni mediante saldatura in opera o fuori opera, nonché il fissaggio delle
gabbie di armatura tramite punti di saldatura per tutti i tipi di acciaio per i quali il produttore
non abbia garantito la saldabilità.
Il   Costruttore  dovrà  essere  dotato  di   una  organizzazione  interna  che  permetta
un'adeguata gestione di tutte le attività di saldatura di officina concorrenti alla realizzazione
dell'opera. Possono essere previste saldature in opera. A tal fine esso dovrà possedere un
sistema di qualità, relativamente alle attività di saldatura ed in particolare (ogni norma citata
si intende sostituita dalla sua rispettiva sostituta vigente o aggiornamento o integrazione): 
- personale addetto al coordinamento delle attività di saldatura secondo quanto previsto dalla
norma UNI EN 719; 
- saldatori certificati secondo la norma UNI EN 287; 
- procedure di saldatura certificate secondo la norma UNI EN 288; 
- personale addetto ai controlli non distruttivi certificato secondo la norma UNI EN 473. 
Possono essere impiegati i seguenti procedimenti di saldatura: 
- saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti; 
- saldatura automatica ad arco sommerso; 
- saldatura automatica o semiautomatica sotto gas di protezione (CO2 o sue miscele). 
Il materiale depositato dovrà rispondere alle caratteristiche meccaniche stabilite dalle norme
per quanto riguarda gli elettrodi che dovranno sempre essere del tipo omologato secondo la
norma UNI citata. 
I  cordoni  d'angolo  che  uniscono  due  laminati  di  diverso  spessore  dovranno  avere,  in
generale e ove non espressamente indicato in progetto, almeno una  sezione  di  gola  di
ampiezza  pari  al  80%  dello  spessore  inferiore:  per  cordoni  di  giunti ortogonali il lato del
cordone sarà pertanto pari allo spessore minore da saldare. 
Le  saldature  da  effettuare  con  elettrodi  rivestiti  devono  essere  eseguite  da  operai  che
abbiano superato le prove di qualifica indicate nella UNI 4634 per la classe relativa al tipo di
elettrodo ed alle  posizioni  di  saldature  previste.  Le  saldature  da  effettuare  con  altri
procedimenti   devono essere eseguite da  operai  sufficientemente addestrati  all'uso delle
apparecchiature  relative  ed  al  rispetto  delle  condizioni  operative  stabilite  in  sede  di
approvazione del procedimento. 
La  preparazione  dei  lembi  da  saldare  deve  essere  effettuata  mediante  macchina
utensile, smerigliatrice  od  ossitaglio  automatico  e  dovrà  risultare  regolare  e  ben  liscia.
L'ossitaglio  a mano può essere accettato solo se un'adeguata successiva ripassatura alla
smerigliatrice avrà perfettamente regolarizzato l'asperità del taglio. 
I  lembi,  al  momento  della  saldatura,  devono  essere  esenti  da  incrostazioni,  ruggine,
scaglie, grassi, vernici, irregolarità locali ed umidità. 
Nei  giunti  a  T  con  cordoni  d'angolo  i  pezzi  devono  essere  a  contatto;  è  tollerato  un
gioco massimo  di  3  mm  per  spessori  maggiori  di  10  mm,  da  ridurre  adeguatamente
per  spessori  minori  o per  casi  particolari.  Il  disallineamento dei  lembi  deve essere non
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maggiore di 1/8 dello spessore con un massimo di 1,5 mm; nel caso di saldatura manuale
ripresa al vertice, si potrà tollerare un disallineamento di entità doppia.  
Nel  caso  sia  previsto  l'impiego  di  materiali  non  a  basso  idrogeno  o  i  pezzi  da
saldare  siano fortemente vincolati, sarà opportuno adottare temperature di pre-riscaldo più
elevate. 

Per le saldature più importanti eseguite in officina il Costruttore dovrà compilare un diario dal
quale  risultino  tutte  le  particolarità  di  esecuzione  (procedura,  materiali,  geometria,
preriscaldo,  ecc.),  il  nome  del  saldatore  ed  i  controlli  eventualmente  già  eseguiti  sulla
saldatura. 
L'estensione iniziale dei controlli  di  qualsiasi tipo in  officina sarà stabilita  nel  Piano della
Qualità e  dovrà  essere  approvata  dal  Direttore  dei  Lavori.   Tale  estensione  sarà
adattata  alla  qualità della organizzazione del Costruttore, alla posizione di esecuzione ed al
luogo di esecuzione, e potrà essere modificata nel corso dei lavori in funzione dell'esito dei
controlli precedenti. 
L'estensione  iniziale  dei  controlli  in  officina  non  potrà  comunque  essere  inferiore  ai
seguenti valori:  
-    controllo visivo e dimensionale: 100% dello sviluppo; 
-    controllo magnetoscopico, per tutte le giunzioni: 25%; 
-    controllo  radiografico  o  con  ultrasuoni  di  saldature  testa  a  testa  od  a  croce  od  a
T 
penetrazione completa od incompleta di giunzioni di forza, oltre al controllo magnetoscopio:
15%  
Le  saldature  in  opera  dovranno  rispettare  strettamente  le  condizioni  previste  nel
procedimento  di  qualificazione  e  saranno  sottoposte  a  controllo  ultrasonico  e
magnetoscopico per la totalità della loro estensione.   

 3.12 ACCIAIO PER STRUTTURE

 3.12.1 GENERALITÀ
Previa approvazione a totale discrezione della Direzione lavori è consentito l’impiego di tipi di
acciaio  diversi  da  quelli  previsti  purché  venga  garantita  alla  costruzione,  con  adeguata
documentazione teorica e sperimentale, una sicurezza non minore di quella prevista dalle
presenti norme.

 3.12.2 ACCIAIO LAMINATO
Gli acciai di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e profilati
cavi (anche tubi saldati provenienti da nastro laminato a caldo), dovranno appartenere a:

Intera struttura Acciaio laminato a
caldo 

EN 10025 (Fe360)
S235

235 360

Oltre ad altre tipologie di materiale come indicato nei documenti progettali.

 3.12.2.1 CARATTERISTICHE MECCANICHE

I valori di ft e fy indicati nei prospetti 1-II e 2-II sono da intendersi come valori caratteristici,
con frattile di ordine 0,05 (vedasi Allegato 8 del D.M. 9 gennaio 1996).

Tab. 5.24.1. - Profilati, barre, larghi piatti, lamiere.  
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Simbol
o
adottat
o

Simbol
o
UNI

Caratteristica o parametro Fe 360
S235
(1)

ft Rm Tensione (carico unitario)
di rottura a trazione [N/mm2]

(2)
≥ 340
< 470

fy Re Tensione (carico unitario)
di snervamento

(5)
≥ 235

KV KV Resilienza KV [J]
(8)

B         +20°C ≥ 27

C             0°C ≥ 27
D         -20°C ≥ 27
DD      -20°C -

et A
min

⋅√Allungamento % a rottura (Lo=5,65 Ao)
- per lamiere

- per barre, laminati mercantili, profilati, larghi piatti

≥ 24
(9)

≥ 26
(10)

(1) Rientrano in questi tipi di acciai, oltre agli acciai Fe 360, Fe 430 ed Fe 510 nei gradi B, C,
D e DD della UNI EN 10025 (febbraio 1992), anche altri tipi di acciai purché rispondenti alle
caratteristiche indicate in questo prospetto.
 (2) Per spessori maggiori di 3 mm fino a 100 mm.
 (3) Per spessore maggiori di 3 mm fino a 100 mm.
 (4) Per spessori maggiori di 3 mm fino a 100 mm.
 (5) Per spessori fino a 16 mm;
 per spessori maggiori di 16 mm fino a 40 mm è ammessa la riduzione di 10 N/mm2;
 per spessori maggiori di 40 mm fino a 100 mm è ammessa la riduzione di 20 N/mm2.
 (6) Per spessori fino a 16 mm;
 per spessori maggiori di 16 mm fino a 40 mm è ammessa la riduzione di 10 N/mm2;
 per spessori maggiori di 40 mm fino a 63 mm è ammessa la riduzione di 20 N/mm2;
 per spessori maggiori di 63 mm fino a 80 mm è ammessa la riduzione di 30 N/mm2;
 per spessori maggiori di 80 mm fino a 100 mm è ammessa la riduzione di 40 N/mm2.
 (7) Per spessori fino a 16 mm;
 per spessori maggiori di 16 mm fino a 40 mm è ammessa la riduzione di 10 N/mm2;
 per spessori maggiori di 40 mm fino a 63 mm è ammessa la riduzione di 20 N/mm2;
 per spessori maggiori di 63 mm fino a 80 mm è ammessa la riduzione di 30 N/mm2;
 per spessori maggiori di 80 mm fino a 100 mm è ammessa la riduzione di 40 N/mm2.
 (8) Per spessori maggiori di 10 mm fino a 100 mm.
 (9) Da provette trasversali per lamiere, nastri e larghi piatti con larghezza 600 mm;
 per spessori maggiori di 3 mm fino a 40 mm;
 per spessori maggiori di 40 mm fino a 63 mm è ammessa la riduzione di 1 punto;
 per spessori maggiori di 63 mm fino a 100 mm è ammessa la riduzione di 2 punti.
 (10)  Da  provette  longitudinali  per  barre,  laminati  mercantili,  profilati  e  larghi  piatti  con
larghezza < 600 mm;
 per spessori maggiori di 3 mm fino a 40 mm;
 per spessori maggiori di 40 mm fino a 63 mm è ammessa la riduzione di 1 punto;
 per spessori maggiori di 63 mm fino a 100 mm è ammessa la riduzione di 2 punti. 

 3.12.2.2 CONTROLLI SUI PRODOTTI LAMINATI

I controlli sui laminati verranno eseguiti secondo le prescrizioni di legge.
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 3.12.2.3 FRAGILITÀ ALLE BASSE TEMPERATURE

La temperatura minima alla  quale l’acciaio  di  una struttura saldata può essere  utilizzato
senza pericolo di rottura fragile, in assenza di dati più precisi, deve essere stimata sulla base
della  temperatura T alla  quale per  detto acciaio può essere garantita una resilienza KV,
secondo EN 10045/1ª, di 27 J.
La temperatura T deve risultare minore o uguale a quella minima di servizio per elementi
importanti di strutture saldate soggetti a trazione con tensione prossima a quella limite aventi
spessori maggiori di 25 mm e forme tali da produrre sensibili concentrazioni locali di sforzi,
saldature di testa o d’angolo non soggette a controllo, od accentuate deformazioni plastiche
di formatura. A parità di altre condizioni, via via che diminuisce lo spessore, la temperatura T
potrà innalzarsi a giudizio del progettista fino ad una temperatura di circa 30°C maggiore di
quella minima di servizio per spessori dell’ordine di 10 millimetri.
Un aumento  può aver  luogo anche per  spessori  fino  a  25 mm via  via  che l’importanza
dell’elemento strutturale decresce o che le altre condizioni si attenuano.

 3.12.3 SALDATURE

 3.12.3.1 PROCEDIMENTI DI SALDATURE

Possono essere impiegati i seguenti procedimenti:
- saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti;
- saldatura automatica ad arco sommerso;
- saldatura automatica o semiautomatica sotto gas protettore (CO2 o sue miscele);
- altro procedimento di saldatura la cui attitudine a garantire una saldatura pienamente
efficiente deve essere previamente verificata mediante le prove indicate nella legislazione
vigente.
Per la saldatura manuale ad arco devono essere impiegati elettrodi omologati secondo UNI
5132 adatti al materiale base.

 3.12.3.2 PROVE PRELIMINARI DI QUALIFICA DEI PROCEDIMENTI DI SALDATURA

L’impiego di elettrodi omologati secondo UNI 5132 e s.m.i. esime da ogni prova di qualifica
del procedimento.
Per  l’impiego  degli  altri  procedimenti  di  saldatura  occorre  eseguire  prove  preliminari  di
qualifica intese ad accertare:• l’attitudine ad eseguire i principali tipi di giunto previsti nella struttura ottenendo giunti

corretti sia per aspetto esterno che per assenza di sensibili difetti interni, da accertare
con prove non distruttive o con prove di rottura sul giunto;• la resistenza a trazione su giunti testa a testa, mediante provette trasversali al giunto,
resistenza che deve risultare non inferiore a quella del materiale base;• la  capacità  di  deformazione  del  giunto,  mediante  provette  di  piegamento  che
dovranno potersi piegare a 180° su mandrino con diametro pari a 3 volte lo spessore
per l’acciaio Fe 360 S235 ed Fe 430 e a 4 volte lo spessore per l’acciaio Fe 510;• la resilienza su provette intagliate a V, secondo la norma UNI EN 10045-1 - Materiali
metallici.  Prova  di  resilienza  su  provetta  Charpy.  Metodo  di  prova,  ricavate
trasversalmente  al  giunto  saldato,  resilienza  che  verrà  verificata  a  +20°C  se  la
struttura deve essere impiegata a temperatura maggiore o uguale a 0°C, o a 0°C nel
caso di temperature minori; nel caso di saldatura ad elettrogas o elettroscoria tale
verifica verrà eseguita anche nella zona del materiale base adiacente alla zona fusa
dove maggiore è l’alterazione metallurgica per l’alto apporto termico.

I provini  per le prove di trazione, di piegamento, di resilienza ed eventualmente per altre
prove meccaniche, se ritenute necessarie, verranno ricavati da saggi testa a testa saldati;
saranno scelti allo scopo gli spessori più significativi della struttura.
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 3.12.3.3 CONTROLLI DELLE SALDATURE

L’aspetto della saldatura dovrà essere ragionevolmente regolare e non presentare bruschi
disavviamenti col materiale base.
Per entrambe le classi l’estensione dei controlli radiografici o eventualmente ultrasonori deve
essere stabilita dal Direttore dei lavori, sentito eventualmente il progettista, in relazione alla
importanza delle giunzioni e alle precauzioni prese dalla ditta esecutrice, alla posizione di
esecuzione delle saldature e secondo che siano state eseguite in officina o al montaggio.
Per i giunti a croce o a T, a completa penetrazione nel caso di spessori t > 30 mm, l’esame
radiografico o con ultrasuoni atto ad accertare gli eventuali difetti interni verrà integrato con
opportuno esame magnetoscopico  sui  lembi  esterni  delle  saldature  al  fine  di  rilevare  la
presenza o meno di cricche da strappo.
Nel  caso  di  giunto  a  croce  sollecitato  normalmente  alla  lamiera  compresa  fra  le  due
saldature, dovrà essere previamente accertato, mediante ultrasuoni, che detta lamiera nella
zona interessata dal giunto sia esente da sfogliature o segregazioni accentuate.

 3.12.4 BULLONI
E'  previsto  l'utilizzo  di  bulloni  in  acciaio  inox  corredati  di  idonea  certificazione  al  fine  di
garantire le caratteristiche meccaniche richieste in progetto: ad alta resistenza classe 8.8.
I bulloni normali,  devono essere conformi per le caratteristiche dimensionali  alle seguenti
norme o s.m.i.:
UNI 5727 Viti  a  testa esagonale con gambo parzialmente filettato.  Filettatura metrica
ISO a passo grosso. Categoria C (norma ritirata).
UNI 5592 Dadi esagonali normali. Filettatura metrica ISO a passo grosso e a passo fine.
Categoria C.
UNI 5591 Dadi  esagonali  alti  (per  impieghi  speciali).  Filettatura metrica  ISO a passo
grosso. Categoria C (norma ritirata).
e quelli  ad alta resistenza, conformi alle caratteristiche di cui al prospetto Tabella 5.24.2,
devono appartenere alle sottoindicate classi dalle seguenti norme
UNI EN 20898-2 Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi con carichi
di prova determinati. Filettatura a passo grosso.
UNI  EN  20898-7  Caratteristiche  meccaniche  degli  elementi  di  collegamento.  Prova  di
torsione e coppia minima di rottura per viti con diametro nominale da 1 mm a 10 mm,
associate nel modo indicato nel seguente prospetto.

Tabella 5.24.3. - Classi di bulloni
Normali Ad alta resistenza

Vite 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9
Dado 4 5 6 8 10

 3.13 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

 3.13.1 INTERVENTI PRELIMINARI
L’Appaltatore  prima  dell’inizio  delle  lavorazioni  deve  assicurarsi  dell’interruzione  degli
approvvigionamenti  idrici,  gas,  elettricità,  allacci  di  fognature  e  ogni  altro  possibile
sottoservizio;  dell’accertamento  e  successiva  eliminazione  di  elementi  in  amianto  in
conformità alle prescrizioni di legge.
Prima  dell'inizio  delle  lavorazioni  l'appaltatore  deve  accerttarsi  che  tutte  le  procedure  ,
prescrizioni  o obblighi di legge in materia di sicurezza siano rispettati.  L'appaltatore deve
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inoltre redigere eventuali  progetti,  piani  o  schemi di  interventi  a  proprio carico al  fine di
eseguire le lavorazioni in totale sicurezza.

 3.13.2 DIVIETI PER L’APPALTATORE
L’Appaltatore dopo l’esecuzione degli scavi non può iniziare l’esecuzione delle strutture di
fondazione, prima che la Direzione dei lavori abbia verificato la rispondenza geometrica degli
scavi o sbancamenti alle prescrizioni del progetto esecutivo e l’eventuale successiva verifica
geologica e geotecnica del terreno di fondazione.

 3.13.3 MATERIALI DI DEMOLIZIONE E OGGETTI TROVATI

 3.13.3.1 PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

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

 3.13.3.2 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E SCAVO

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

 3.13.3.3 ALLONTANAMENTO E /O DEPOSITO DELLE MATERIE DI SCARICO

Il  materiale  degli  scavi  ritenuto inutilizzabile  dal  Direttore  dei  lavori  per  la  formazione di
rilevati  o rinterri  deve essere allontanato dal  cantiere per  essere portato a rifiuto presso
pubblica discarica del comune in cui si eseguono i lavori od altra discarica autorizzata ovvero
su aree preventivamente  acquisite  dal  comune e autorizzate  dallo  stesso;  diversamente
l’Appaltatore potrà trasportare a sue spese il materiale di risulta presso proprie aree.
Il  materiale proveniente dagli  scavi  che dovrà essere riutilizzato dovrà essere depositato
entro l’ambito del cantiere, o sulle aree precedentemente indicate ovvero in zone tali da non
costituire intralcio al movimento di uomini e mezzi durante l’esecuzione dei lavori.

 3.13.4 FONDAZIONI DIRETTE

 3.13.4.1 SCAVI DI FONDAZIONE

Il  terreno  di  fondazione  non  deve  subire  rimaneggiamenti  e  deterioramenti  prima  della
costruzione della opera. Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate
dagli scavi.
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Il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto
con conglomerato  cementizio  magro o altro materiale idoneo eventualmente indicato dal
Direttore dei lavori.
Nel caso che per eseguire gli scavi si renda necessario deprimere il livello della falda idrica si
dovranno valutare i cedimenti del terreno circostante; ove questi non risultino compatibili con
la stabilità e la funzionalità delle opere esistenti, si dovranno opportunamente modificare le
modalità esecutive.  Si dovrà,  nel caso in esame, eseguire la verifica al sifonamento. Per
scavi profondi, si dovrà eseguire la verifica di stabilità nei riguardi delle rotture del fondo.

 3.13.5 RISPONDENZA  TRA  LA  CARATTERIZZAZIONE  GEOTECNICA  ASSUNTA  IN
PROGETTO E LA SITUAZIONE EFFETTIVA

In  corso  d’opera  si  dovrà  controllare  la  rispondenza  tra  la  caratterizzazione  geotecnica
assunta in progetto e la situazione effettiva del terreno.

 3.14 PROVE, VERIFICHE E COLLAUDO

 3.14.1 CONTROLLI REGOLAMENTARI SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

 3.14.1.1 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEL CALCESTRUZZO

Il  calcestruzzo  dovrà essere acquistato   preconfezionato   a    resistenza   e    slump
garantiti   da   primaria   ditta   del   settore, accompagnato da certificato che ne attesti in
modo dettagliato la composizione. 
Si  dovranno,  in  ogni  caso,  adottare  provvedimenti  atti  ad  assicurare  al  conglomerato,
all'uscita dalla betoniera ed all'atto della posa in opera, una temperatura compresa tra +10°C
e +30°C.  La distribuzione  granulometrica  degli  inerti,   la  dosatura  del  cemento,  il
rapporto  acqua/cemento dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getto, al
fine, in particolare, di ottenere con sicurezza i valori di resistenza caratteristici richiesti. 
Nei  mezzi  di  trasporto,  il  calcestruzzo  non  dovrà  subire  segregazione,  eccessiva
evaporazione d'acqua o qualsiasi altro deterioramento. 
Tutti  i  mezzi  di trasporto devono essere dotati di  canalette in lamiera che consentano lo
scarico  del  calcestruzzo  senza  caduta  libera  e  senza  modificazione  dell'omogeneità
dell'impasto. 
Lo  scarico  del  conglomerato  deve  avvenire  il  più  vicino  possibile  al  punto  di  posa  in
opera. 
L'altezza di caduta libera dalla benna di trasporto deve essere non superiore ad 1 m; non
sono ammessi paleggi né in orizzontale né in verticale. Nel caso del riempimento di di muri
verticali,  si  adotteranno  tubi  di  discesa  con  lo  sbocco  prossimo  al  livello  definitivo  del
calcestruzzo. 
Il sistema di trasporto e posa in opera del conglomerato deve essere dimensionato in modo
che il tempo intercorrente tra l'immissione del cemento in betoniera e l'esecuzione del getto
non superi il 20% del minimo tempo di inizio presa, come definito al punto seguente. 

 3.14.1.2 POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO

Prima di dare inizio alle operazioni di posa in opera, l'appaltatore deve provvedere a che i
piani di posa,  le  casseforme  ed  i  cavi  da  riempire  siano  accuratamente  preparati,  in
modo  che  i  getti risultino perfettamente regolari e conformi al progetto. 
Il   conglomerato   cementizio,   al   momento   della   posa  in   opera,   deve   avere   le
caratteristiche  di consistenza e lavorabilità richieste in relazione alle condizioni climatiche, al
tipo di struttura, alla granulometria degli inerti, ecc. 
La  posa  in  opera  non  può  aver  luogo  quando  la  temperatura  ambientale  non  sia
compresa  tra +5°C  e  +30°C,  salvo  che  la  D.L.  su  richiesta  dell'appaltatore,  consenta
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di  adottare  particolari accorgimenti  atti  a  garantire  la  perfetta  riuscita  del  getto.  I  getti
eventualmente colpiti dal gelo dovranno essere eliminati con spese a carico dell'appaltatore.
La velocità di getto deve essere la più uniforme possibile. 
Il conglomerato deve essere posto in opera in strati orizzontali di spessore compreso tra 0.15
e 0.30 m ed assestato con vibratori meccanici ad immersione di tipo elettrico o pneumatico
purché ad alta  frequenza,  in  modo da ottenere il  completo riempimento di ogni  cavità  e
l'eliminazione di ogni eventuale sacca d'aria. 

 3.14.1.3 RIPRESE DI GETTO 

La sequenza dei lavori  in cantiere sarà programmata in modo che le operazioni  di getto
procedano nel modo più continuo ed uniforme possibile, rendendo minimo il numero delle
riprese di getto.
Le  riprese  che  risultino  inevitabili  saranno  comunque  localizzate  nelle  zone  di  minor
stato tensionale oppure utilizzare idonei sistemi di contenimento delle problematiche indotte
dalla ripresa di getto;  lungo  le  superfici  di  ripresa  il  calcestruzzo  dovrà  essere  lasciato
ruvido.   
Le  riprese  di  getto  eseguite  dopo  un  intervallo  superiore  al  minimo  tempo  di  inizio
presa,  ma  inferiore a 4 gg, devono essere precedute da un'accurata pulizia della superficie
interessata con l'impiego di acqua od aria in pressione, con asportazione totale di eventuali
parti mobili, polvere e lattice di cemento e successivamente abbondantemente bagnate, al
fine di evitare possibili futuri distacchi e discontinuità lungo la superficie di ripresa stessa. Si
dovrà però anche eliminare ogni eventuale ristagno di acqua. 
Previsto uso di giunti di  ripresa e dilatazione waterstop realizzato con profilato in idoneo
materiale al fine di realizzare giunti impermeabili orizzontali (compreso giunti di ripresa del
getto) e/o verticali  (muri di  elevazione compresi i  giunti  di  dilatazione strutturali)  a tenuta
ermetica,  realizzati  nelle  strutture  in  calcestruzzo,  possibilmente  in  posizione  centrale  al
getto. Il prezzo è compreso di ogni onere e magistero a carico dell'impresa appaltatrice per la
fornitura della documentazione di progetto esecutivo e  piano di manutenzione da parte di
tecnico abilitato, verifica e collaudo del suddetto sistema.
Il progetto sopraesposto deve essere preventivamente approvato dalla committenza e dalla
Direzione Lavori.

 3.14.1.4 PROTEZIONE DEI GETTI (CURING). 

Tutti  i  getti  saranno  sottoposti  ad  un  trattamento  di  curing  al  fine  di  evitare  una
troppo  rapida evaporazione dell'acqua superficiale e di impedire che il calcestruzzo ancora
fresco possa essere sottoposto a variazioni termiche troppo brusche. 
Si  dovrà  anche  evitare  che  durante  il  prescritto  periodo  di  maturazione,  i  getti  siano
sottoposti a sollecitazioni eccessive causate da urti, vibrazioni o carichi. 
La protezione dovrà essere messa in atto nelle prime ore dopo il getto, tra la fine della presa
e l'inizio  dell'indurimento,  mantenendo  umida  la  superficie  dei  casseri,  ricoprendo  i
getti  con  teli impermeabili  ed  isolanti  o  con  stuoie  di  sufficiente  spessore  ed  asperse
con  acqua,  in  quantità dipendente dalla temperatura ambiente. 
Il  procedimento  di  curing  verrà esteso per  un  periodo di  5  gg  dopo la  scasseratura  da
estendere a 7 giorni in caso di previsione di condizioni climatiche sfavorevoli (bassa umidità,
presenza di vento, alta temperatura) per le strutture in elevazione e per 24 h per le strutture
a livello del terreno. 
Particolare attenzione sarà prestata alle sezioni più sottili. 

 3.14.1.5 TOLLERANZE RELATIVE ALLE STRUTTURE ESEGUITE IN OPERA 

Per  consentire  il  rispetto  delle  misure  nominali  previste  in  progetto,  l'appaltatore  dovrà
come minimo rispettare le tolleranze indicate ai punti seguenti. 
Qualora tali valori non risultassero rispettati, i provvedimenti che dovessero essere ordinati
dalla Direzione Lavori per ovviare agli inconvenienti riscontrati resteranno a completo   carico
dell'appaltatore. 
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 3.14.1.6 DISARMO

Le casseforme saranno costruite in modo che, al momento del primo disarmo, rimanendo in
posto i necessari puntelli, possano essere rimosse le sponde dei casseri ed altre parti non
essenziali alla stabilità,  senza pericoli di danneggiamenti dell'opera. 
Si  porrà attenzione affinché le  operazioni  di  scasseratura siano condotte  con le  cautele
necessarie per non danneggiare gli spigoli delle membrature interessate. 
Nessuna opera in conglomerato armato dovrà essere assoggettata a passaggio diretto degli
operai e mezzi d'opera o comunque anche debolmente caricata, prima che abbia raggiunto
un sufficiente grado di maturazione. 
Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. 
Il disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il
valore necessario in relazione all'impegno della struttura all'atto del disarmo. 

 3.14.1.7 CONTROLLI

E’  incluso negli  oneri  dell’appaltatore lo  svolgimento delle  prove previste dalla  normativa
tecnica  di  legge  o  dal  presente  Capitolato  e  la  presentazione  dei  relativi  documenti  e
certificati. 
Comprende tutta l’attività sperimentale che la Direzione dei Lavori può avviare per rispettare
la legge vigente, per verificare il lavoro effettuato e la qualità dei materiali posati anche in
presenza sia di procedure particolari di produzione che ove necessario, ad integrazione delle
successive prove.
 
•    Conglomerato. 
Anche  se  acquistato  a  resistenza  e  consistenza  garantite,   il   calcestruzzo  sarà
sottoposto, a discrezione della Direzione Lavori,  a controllo di accettazione, consistente nel
prelievo  da ogni  impasto,  al  momento  della  posa in  opera  nei  casseri,  del  calcestruzzo
necessario  per  la  confezione  di  un  gruppo di  due provini.   A  tal  fine  spetta  all'impresa
avvisare  per  tempo  (almeno  3gg  prima)  del  giorno  programmato  per  il  getto  al  fine  di
permettere alla Direzione Lavori di presenziare alla presa provini.
 
•   Acciaio. 
Si impiegheranno esclusivamente acciai controllati in stabilimento. 
Il controllo dell'armatura metallica consisterà in: 
- esame della corrispondenza tra esecuzione e disegni di   progetto, 
- controllo delle legature, 
- controllo della nettezza dei ferri, 
- controllo delle distanze dei ferri dai casseri, 
- controllo della rigidità delle gabbie,  
- esame delle caratteristiche dei materiali impiegati. 
Per  i  controlli  geometrici  delle  gabbie  di  armatura,  vale  quanto  riportato  al  paragrafo
"Tolleranze". 
Le caratteristiche di resistenza, sezione, peso al ml, geometria delle nervature se si tratta di
tondo nervato  delle  singole  barre  dovranno  risultare  chiaramente  sul  certificato  del
produttore  insieme 
con le relative tolleranze. 
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Per  quanto  riguarda  le  caratteristiche  meccaniche,  nonostante  la  dichiarazione  di
controllo   in  stabilimento,  si  precisa  che la  D.L.  disporrà  comunque  il  prelievo  per  ogni
diametro impiegato di almeno  n.  3  provini  da  sottoporre,  a  carico  dell'appaltatore,  a
prova  di  trazione  presso  un laboratorio ufficiale. 
 
•   Casseri. 
Il  controllo  dei  casseri  montati  in  opera  consisterà  nel  controllo  della  corrispondenza
tra  la  geometria  dello  stesso  e  quella  delle  membrature  interessate  secondo  i  disegni
di  progetto,  tenendo conto di quanto riportato al capitolo "Tolleranze". 
Oltre ai materiali indicati in precedenza, vengono impiegati materiali speciali soprattutto al
fine di  ottenere  la  solidarizzazione  di  strutture  eseguite  in  seconda  fase  con  le  opere
in  calcestruzzo precedentemente realizzate o con strutture murarie esistenti. Essi vengono
descritti nel seguito in base alle loro proprietà chimiche e meccaniche. 

 3.14.2 CONTROLLI SULLE ARMATURE

 3.14.2.1 CONFEZIONAMENTO E POSA IN OPERA 

Le  armature  metalliche  dovranno  essere  poste  in  opera  nella  posizione  progettata,
legate  agli  incroci con filo di ferro e tenute in posto, se necessario, mediante puntelli  e
sostegni provvisori.  I  ferri   sporchi   e  unti   o  notevolmente  ossidati,   devono  essere
accuratamente  puliti  prima  della collocazione  in  opera.  E'  vietato  porre  in  opera barre
eccessivamente  ossidate,   corrose,  recanti  difetti   superficiali   che  ne  menomino  la
resistenza,  o  ricoperte  da  sostanze  che  possano  ridurre
l'aderenza  al  conglomerato.  I  ferri  non  debbono  essere  piegati  a  caldo.  Le  piegature
devono avvenire intorno a mandrini di diametro secondo prescrizione di legge. 
Non è consentito, per i diametri superiori a 16mm, l'impiego di barre che siano state piegate
per il trasporto e successivamente raddrizzate. 
Qualora si proceda alla composizione delle gabbie metalliche fuori opera, tutti gli incroci dei
ferri o comunque i punti di contatto tra ferro e ferro dovranno essere accuratamente fissati
con legatura in filo  di  ferro  ricotto  per  garantire  l'indeformabilità  delle  gabbie  stesse  nel
trasporto  dal  luogo  di composizione al luogo di posa in opera. In alternativa le gabbie
potranno anche venire composte puntandole con saldatura purché eseguita in modo da non
danneggiare le barre interessate. 
Le   armature   dovranno   essere   poste   in   opera   con   l'ausilio   di   distanziali   in
plastica   o   in  conglomerato cementizio che assicurino il rispetto del copriferro.  
L'immobilità dei ferri durante il getto ed il rispetto del copriferro devono essere garantiti nel
modo  più  assoluto.  La  D.L.  procederà  senz'altro  alla  sospensione  dei  getti  ed  alla
demolizione di quanto già  gettato  quando  dovesse  constatare  movimento  od  anche  solo
possibilità  di  movimento  in elementi di armatura metallica e situazioni di non rispetto del
copriferro minimo specificato.  

 3.14.2.2 CONTROLLI IN STABILIMENTO

Tutte le forniture di acciaio debbono essere accompagnate da un certificato di Laboratorio
Ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi e marchiate secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente. La data del certificato deve essere non anteriore di 3 mesi a quella
di spedizione. Tale periodo può essere prolungato fino a 6 mesi qualora il produttore abbia
comunicato ufficialmente al Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo di avere sospeso la
produzione,  nel  qual  caso  il  certificato  dovrà  essere  accompagnato  da  copia  di  detta
comunicazione. Qualora la sospensione della produzione si protragga per oltre 5 mesi, la
procedura di qualificazione dovrà essere ripresa ab initio.
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 3.14.2.3 CONTROLLI  IN  CANTIERE  O  NEL  LUOGO  DI  LAVORAZIONE  DELLE
BARRE

I controlli sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri contemplati nelle
prove a carattere statistico in ragione di numero spezzoni definiti dalla Direzione Lavori nel
rispetto  della  legislazione  vigente  e  dell'esperienza  personale  per  particolari  interventi,
marchiati,  di  uno stesso diametro,  scelto entro ciascun gruppo di  diametri,  sempreché il
marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale
da uno stesso stabilimento. 
Qualora il risultato non sia conforme a quello dichiarato dal produttore, il Direttore dei Lavori
disporrà la ripetizione della prova su ulteriori campioni dello stesso diametro. 
L’ulteriore risultato negativo comporta l’inidoneità della partita e la trasmissione dei risultati al
produttore,  che  sarà  tenuto  a  farli  inserire  tra  i  risultati  dei  controlli  statistici  della  sua
produzione. Analoghe norme si applicano ai controlli di duttilità, aderenza e distacco al nodo
saldato:  un  singolo  risultato  negativo  sul  primo  prelievo  comporta  l’esame  di  sei  nuovi
spezzoni dello stesso diametro, un ulteriore singolo risultato negativo comporta l’inidoneità
della partita.
Inoltre il Direttore dei lavori dovrà comunicare il risultato anomalo sia al Laboratorio Ufficiale
incaricato del controllo in stabilimento che al Ministero delle Infrastrutture, Servizio Tecnico
Centrale.
I  certificati  relativi  alle  prove  meccaniche  degli  acciai  devono  riportare  l’indicazione  del
marchio identificativo  rilevato a cura del Laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da
sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non
dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico
centrale, dovrà essere riportata specifica annotazione sul certificato di prova.

 3.14.2.4 TOLLERANZE

Per le tolleranze vale quanto riportato nel relativo paragrafo precedente.

 3.14.3 COLLAUDO STATICO DI STRUTTURE IN C.A.
Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera
che svolgono funzione portante. 
Il collaudo strutturale deve essere svolto in conformità al Capitolo 9 della Normativa Tecnica
delle Costruzioni 14 gennaio 2008 s.m.i. e altre normative vigenti.
Il collaudo deve almeno contenere i seguenti adempimenti:
a)  controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali  regolamentati dal
DPR 6.6.2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi; 
b) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore
sia nominato in corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle
parti  strutturali  più  importanti.  L’ispezione  dell’opera  verrà  eseguita  alla  presenza  del
Direttore dei lavori e del Costruttore, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in
cantiere con il costruito. Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le
prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali. Quando la costruzione è
eseguita in procedura di garanzia di qualità, il Collaudatore deve prendere conoscenza dei
contenuti dei documenti di controllo qualità e del registro delle non-conformità. 
c)esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato: - nell’accertamento del numero dei
prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni contenute al Cap. 11 delle presenti
norme tecniche; - nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri
di accettazione fissati nel citato Cap. 11;
d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Cap.
11; 
e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore
dei lavori. Il Collaudatore, nell’ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre: 
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f)  esaminare  il  progetto  dell’opera,  l’impostazione  generale,  della  progettazione  nei  suoi
aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate; 
g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte
nelle presenti norme; 
h) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori,  ove richiesta; Infine,
nell’ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere:
i) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili  per
formarsi  il  convincimento della  sicurezza,  della  durabilità  e della  collaudabilità  dell’opera,
quali in particolare: - prove di carico; - prove sui materiali messi in opera, anche mediante
metodi  non  distruttivi;  -  monitoraggio  programmato  di  grandezze  significative  del
comportamento  dell’opera  da  proseguire,  eventualmente,  anche  dopo  il  collaudo  della
stessa. 

 3.15 INTERVENTI  STRADALI

 3.15.1 OPERE STRADALI IN CARREGGIATA

 3.15.1.1 PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovrà sopportare direttamente
o la sovrastruttura o i  rilevati,  verrà preparato asportando il  terreno vegetale per tutta la
superficie e per la profondità fissata dal progetto o stabilito dalla Direzione dei lavori.
I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale d’altra natura vegetale,
quali radici, cespugli, alberi. 
Per  l’accertamento  del  raggiungimento  delle  caratteristiche  particolari  dei  sottofondi  qui
appresso stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell’umidità in posto,
l’Impresa, indipendentemente dai controlli  che verranno eseguiti dalla Direzione dei lavori,
dovrà provvedere a tutte le prove e determinazioni necessarie.
A tal  uopo dovrà quindi  a sue cure e spese,  installare in  cantiere un laboratorio  con le
occorrenti attrezzature.
Rimosso  il  terreno  costituente  lo  strato  vegetale,  estirpate  le  radici  fino  ad un metro  di
profondità sotto il piano di posa e riempite le buche così costituite si procederà, in ogni caso,
ai seguenti controlli:
a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello
massimo determinato in laboratorio;
b) determinazione dell’umidità in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose, o
limose;
c) determinazione dell’altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.

 3.15.1.2 FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato
di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo
che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà
essere inferiore a 20 cm. 
Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsità
di potere legante, è necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione
mediante leggero innaffiamento, tale che l’acqua non arrivi al sottofondo. 
Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il  centro. A lavoro
finito, la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile. 
Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale
non dovrà comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l’acqua. 
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 3.15.1.3 MASSICCIATA

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il
traffico dei veicoli e di per sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o
sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con
pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare, indicate
in via di massima dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2228 e dal R.D. 16 novembre 1939, n.
2229  e  dalle  norme  per  il  confezionamento  del  calcestruzzo,  o  da  dimensioni
convenientemente assortite. 
Il pietrisco sarà ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest’ultimo
caso di adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata
durezza, da impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determinino
fratture nell’interno dei singoli pezzi di pietrisco. 
La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e
cure dell’Impresa, dalla sede stradale il materiale di qualità scadente: altrettanto dicasi nel
caso che il  detto materiale  non fosse messo in  opera con le  cautele e le  modalità  che
saranno prescritte dalla Direzione dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti
occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere. 
Il materiale di massicciata, preventivamente ammannito in cumuli di forma geometrica od in
cataste pure geometriche, sui bordi della strada od in adatte località adiacenti agli effetti della
misurazione, qualora non sia diversamente disposto, verrà sparso e regolarizzato in modo
che la superficie della massicciata, ad opera finita, abbia in sezione trasversale e per tratti in
rettifilo, ed a seconda dei casi, il profilo indicato in precedenza e nelle curve il profilo che
sarà stabilito dalla Direzione dei lavori. 
Tutti  i  materiali  da  impiegare  per  la  formazione  della  massicciata  stradale  dovranno
soddisfare alle “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle
sabbie  e  degli  additivi  per  costruzioni  stradali”  di  cui  al  “Fascicolo  n.  4” del  Consiglio
Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura deve essere steso in modo
regolare ed uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forche e se possibile, mediante adatti
distributori meccanici. 
L’altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 15 cm. 
Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvederà a dare ad essa una certa
consistenza,  oltre  che  con  l’impiego  di  pietrisco  assortito  (da  60 a  25  mm) escludendo
rigorosamente le grosse pezzature, mediante lo spandimento di sabbione di aggregazione
che renda possibile l’amalgama dei vari elementi sotto un traffico moderato. 

 3.15.1.4 CILINDRATURA DELLE MASSICCIATE

Per  ciò  che  riguarda  le  semplici  compressioni  di  massicciate  a  macadam  ordinario,  o
eseguite per spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni,  oppure di
cilindrature  da  eseguire  per  preparare  la  massicciata  a  ricevere  trattamenti  superficiali,
rivestimenti,  penetrazioni  e  relativo  supporto,  o  per  supporto  di  pavimentazioni  in
conglomerati  asfaltici  bituminosi od asfaltici,  in porfido,  ecc.,  si  provvederà all’uopo ed in
generale con rullo compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate. 
Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterrà la velocità oraria uniforme non superiore
a 3 km/h. 
Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a 14
tonnellate, e la loro velocità potrà essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle
buone norme di tecnica stradale. 
I compressori saranno forniti a pié d’opera dall’Impresa con i relativi macchinisti e conduttori
abilitati  e  con  tutto  quanto  è  necessario  al  loro  perfetto  funzionamento  (salvo  che  sia
diversamente disposto per la fornitura di rulli da parte dell’Amministrazione). 
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Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, l’Impresa dovrà provvedere
prontamente alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro
siano ridotte al minimo possibile.
Il  lavoro  di  compressione o  cilindratura  dovrà  essere  iniziato  dai  margini  della  strada  e
gradatamente proseguito verso la zona centrale.
Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una
striscia di almeno 20 cm della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima
zona  marginale  venga a  comprimere  anche  una zona  di  banchina  di  almeno 20  cm di
larghezza. 
Non si  dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia
superiori  a  12  cm  di  altezza  misurati  sul  pietrisco  soffice  sparso,  e  quindi  prima  della
cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di
altezza  superiore  a  12  cm,  misurata  sempre  come  sopra,  la  cilindratura  dovrà  essere
eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di 12 cm o frazione, a partire
da quello inferiore. 
Quanto alle modalità di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in tre categorie:
1° di tipo chiuso; 
2° di tipo parzialmente aperto; 
3° di tipo completamente aperto; a seconda dell’uso cui deve servire la massicciata a lavoro
di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o rivestimenti coi quali è previsto che debba essere
protetta.
Qualunque  sia  il  tipo  di  cilindratura,  fatta  eccezione  delle  compressioni  di  semplice
assestamento, occorrenti per poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno
nel primo periodo, la strada o i tratti da conservare a macadam semplice, tutte le cilindrature
in genere debbono essere eseguite in modo che la massicciata, ad opera finita e nei limiti
resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo cioè che gli elementi
che la compongono acquistino lo stato di massimo addensamento. 
La  cilindratura di tipo chiuso dovrà essere eseguita con uso di acqua, pur tuttavia limitato,
per evitare ristagni nella massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che
potesse  perciò  essere  rammollito  e  con  impiego,  durante  la  cilindratura,  di  materiale  di
saturazione,  comunemente  detto  aggregante,  costituito  da  sabbione  pulito  e  scevro  di
materie terrose da scegliere fra quello con discreto potere legante, o da detrito dello stesso
pietrisco, se è prescritto l’impiego del pietrisco e come è opportuno per questo tipo, purché
tali detriti siano idonei allo scopo. Detto materiale col sussidio dell’acqua e con la cilindratura
prolungata in modo opportuno, ossia condotta a fondo, dovrà riempire completamente, od
almeno il più che sia possibile, i vuoti che anche nello stato di massimo addensamento del
pietrisco restano tra gli elementi del pietrisco stesso. 
Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri,
si dovranno aprire frequenti tagli nelle banchine creando dei canaletti di sfogo con profondità
non inferiore allo spessore della massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso
l’esterno. 
La cilindratura sarà protratta fino a completo costipamento col numero di passaggi occorrenti
in relazione alla qualità e durezza del materiale prescritto per la massicciata, e in ogni caso

non mai inferiore a 120 passate 1. 
La cilindratura di tipo semiaperto, a differenza della precedente, dovrà essere eseguita con
le modalità seguenti:
a) l’impiego  di  acqua  dovrà  essere  pressoché  completamente  eliminato  durante  la
cilindratura, limitandone l’uso ad un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima
dello  spandimento e configurazione,  in  modo da facilitare l’assestamento dei  materiali  di
massicciata  durante  le  prime  passate  di  compressore,  ed  a  qualche  leggerissimo
innaffiamento in  sede di  cilindratura e limitatamente allo strato inferiore da cilindrare per
primo (tenuto  conto  che  normalmente  la  cilindratura  di  massicciate  per  strade  di  nuova
costruzione interessa uno strato di materiale di spessore superiore ai 12 cm) e ciò laddove si
verificasse qualche  difficoltà  per  ottenere  l’assestamento  suddetto.  Le  ultime passate  di
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compressore,  e  comunque  la  cilindratura  della  zona  di  massicciata  che  si  dovesse
successivamente  cilindrare  al  disopra  della  zona  suddetta di  12  cm,  dovranno  eseguirsi
totalmente a secco;
b) il  materiale  di  saturazione  da  impiegare  dovrà  essere  della  stessa  natura,
essenzialmente arida  e preferibilmente  silicea,  nonché almeno della  stessa durezza,  del
materiale durissimo, e pure preferibilmente siliceo, che verrà prescritto ed impiegato per le
massicciate da proteggere coi trattamenti superficiali e rivestimenti suddetti. 
Si  potrà anche impiegare materiale detritico ben pulito  proveniente dallo stesso pietrisco
formante la massicciata (se è previsto impiego di pietrisco), oppure graniglia e pietrischino,
sempre dello stesso materiale.
L’impiego dovrà essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla parte
inferiore  della  massicciata  e  rimangano  nella  parte  superiore  per  un’altezza  di  alcuni
centimetri i vuoti naturali risultanti dopo completata la cilindratura: qualora vi sia il dubbio che
per  la  natura  o  dimensione  dei  materiali  impiegati  potessero  rimanere  in  questa  parte
superiore  vuoti  eccessivamente  voluminosi  a  danno  dell’economia  del  successivo
trattamento,  si  dovrà  provvedere  alla  loro  riduzione  unicamente  mediante  l’esecuzione
dell’ultimo strato, che dovrà poi ricevere il trattamento, con opportuna mescolanza di diverse
dimensioni dello stesso materiale di massicciata. 
La cilindratura sarà eseguita col numero di passate che risulterà necessario per ottenere il
più perfetto costipamento in relazione alla  qualità e durezza del materiale di  massicciata

impiegato, ed in ogni caso con numero non minore di 80 passate 2. 
La cilindratura di tipo completamente aperto differisce a sua volta dagli altri sopradescritti in
quanto deve essere eseguita completamente a secco e senza impiego di sorta di materiali
saturanti i vuoti.
La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che non è
portata subito a fondo, ma sufficiente a serrare fra di loro gli elementi del pietrisco, che deve
essere sempre di qualità durissima e preferibilmente siliceo, con le dimensioni appropriate,
comunemente  prescritte  per  le  massicciate  per  supporto  di  rivestimento  di  notevole
spessore;  il  definitivo  completo costipamento viene affidato alla  cilindratura,  da eseguirsi
successivamente alla applicazione del trattamento in penetrazione. 

 3.15.1.5 Massicciata in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica

Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi  con misti granulometrici senza aggiunta di
leganti si adopererà una idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal
limo argilla da 0,074 mm sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con massime dimensioni di 50
mm. 
La relativa curva granulometrica dovrà essere contenuta tra le curve limiti che determinano il
fuso di Talbot. Lo strato dovrà avere un indice di plasticità tra 6 e 9 (salvo in condizioni
particolari,  secondo  rilievi  di  laboratorio,  alzare  il  limite  superiore  che  può  essere
generalmente  conveniente  salga  a  10)  per  avere  garanzie  che  né  la  sovrastruttura  si
disgreghi né, quando la superficie è bagnata, sia incisa dalle ruote, ed in modo da realizzare
un vero e proprio calcestruzzo d’argilla con idoneo scheletro litico. A tal fine si dovrà altresì
avere un limite di liquidità inferiore a 35 ed un CBR saturo a 2,5 mm di penetrazione non
inferiore  al  50%.  Lo spessore  dello  strato  stabilizzato  sarà  determinato  in  relazione  alla
portanza anche del sottofondo e dei carichi che dovranno essere sopportati per il  traffico
(max kg 8/cmq previsto per pneumatici di grossi automezzi dal nuovo codice della strada)
mediante la prova di punzonamento CBR (California bearing ratio) su campione compattato
preventivamente col metodo Proctor. 
Il materiale granulometrico tanto che sia tout venant di cava o di frantumazione, tanto che
provenga da banchi alluvionali opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto
con  materiali  di  aggiunta,  ovvero  parzialmente  frantumati  per  assicurare  un  maggior
ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere steso in cordoni
lungo la superficie stradale. Successivamente si procede al mescolamento per ottenere una
buona  omogeneizzazione  mediante  i  motograders  ed  alla  contemporanea  stesa  sulla
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superficie  stradale.  Poi  dopo  conveniente  umidificazione  in  relazione  alle  condizioni
ambientali si compatta lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densità in
posto non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata. 
Per l’impiego, la qualità, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione l’impresa sarà
tenuta a prestarsi in ogni tempo, a sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare o
impiegati  presso  un  Istituto  sperimentale  ufficiale.  Le  prove  da  eseguirsi  correntemente
saranno l’analisi granulometrica meccanica, i limiti di plasticità e fluidità, densità massima ed
umidità ottima (prove di Proctor), portanza (CBR) e rigonfiabilità, umidità in posto, densità in
posto. 
Il  laboratorio da campo messo a disposizione dall’Impresa alla Direzione dei lavori  dovrà
essere dotato di:
a) serie di setacci per i pietrischetti diametri 25, 15, 10, 5, 2; per le terre serie ASTM 10,
20, 40, 80, 140, 200;
b) un apparecchio Proctor completo;
c) un apparecchio per la determinazione della densità in posto;
d) una stufetta da campo;
e) una bilancia tecnica, di portata di 10 kg ad approssimazione di un grammo. 

 3.15.2 DIFFORMITÀ DALLE SPECIFICHE 
Eventuali   difformità   di   quanto   offerto   rispetto   alle   prescrizioni   della   presente
documentazione,  delle  specifiche  materiali  ed  in  ogni  caso  della  documentazione
contrattuale, devono essere dichiarate dall’Impresa per iscritto unitamente alla trasmissione
(alla Committente e/o a  suo  rappresentante)  della  documentazione  “per  approvazione
alla  costruzione”;  in  tal  caso, l’Impresa deve anche relazionare sulle soluzioni proposte in
alternativa, tecnicamente equivalenti ai livelli di affidabilità voluti dalla presente specifica.
Eventuali   standard  costruttivi   propri   del   Costruttore,   diversi   da  quelli   delle   fonti
contrattuali  sopra citate non possono essere giustificativi di difformità. 
Le   eventuali   difformità   devono   essere   accettate   per   iscritto   dalla   Committente
e/o    dal    suo  rappresentante  anche  qualora  queste  siano,  a  giudizio  dell’Impresa,
migliorative. 
Requisito  fondamentale   per  l’eventuale  accettazione   delle  difformità  è  che  le  stesse
avvantaggino  significativamente   la   Committente   (ad   esempio:   riducano   i   costi,
abbrevino  i  tempi  di  consegna, innalzino  il  livello  di  qualità  dell’opera  o  semplifichino
la  conduzione  e/o  la  manutenzione  futura, riducano l’occupazione degli spazi, ecc.).
Non  saranno  perciò  in  alcun  caso  accettate  difformità  che  impattino  in  modo  negativo
con  le prescrizioni della presente specifica e più in generale con il Contratto.
L’Impresa, nel caso di accettazione delle eventuali proposte migliorative, non ha comunque
diritto al riconoscimento di alcun onere economico aggiuntivo oltre a quanto contrattualmente
definito. 
La Committente, con l’accettazione delle difformità, si riserva la possibilità di quantificare i
costi da applicare in detrazione alle spettanze dell’Impresa. 
Le detrazioni  economiche saranno quantificate non solo in base al costo elementare dei
materiali  non  forniti  e/o  delle  opere  non  realizzate  (secondo  le  metodologie  indicate
contrattualmente per la  determinazione dei  costi  in  variante)  ma anche in  funzione delle
minori prestazioni (ed in generale della dequalificazione) non solo di quanto qui specificato
ma dell’intera opera. 

 4 IMPIANTI MECCANICI

Per i lavori di nuova realizzazione del centro Sovracomunale di Protezione Civile è prevista
la  dotazione dei seguenti impianti meccanici:
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utenze piano primo;• realizzazione impianto di riscaldamento e climatizzazione locale lavaggio e ripostiglio
piano terra.

La  natura  delle  opere  ed  i  materiali  da  adottarsi  risultano dai  disegni  di  progetto,  dalle
prescrizioni del presente capitolato, dalla descrizione dei materiali e dal relativo computo.
La Direzione Lavori fornirà inoltre tutti i particolari necessari all'esecuzione delle opere.

 4.1 LEGGI e NORMATIVE di RIFERIMENTO

La ditta appaltatrice dovrà eseguire gli impianti in conformità agli obblighi legislativi e norma-
tivi vigenti nonché alle prescrizioni delle Autorità, che per legge, hanno competenza in meri-
to. In particolare si richiama l'attenzione sul rispetto delle seguenti norme:• Legge 10 del 09.01.1991 e relativi D.P.R. 412, 26.08.1993 e D.P.R. 551, 21.12.1999

Norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impian-
ti termici degli edifici al fine del contenimento dei consumi di energia;• DLgs 192/05 e s.m.i (DLgs 311/06)
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia• Legge 46 del 12.03.90 e decreti succesivi (per le sole parti ancora in vigore)
Norme in materia di sicurezza degli impianti;• Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n° 46/90)
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lette-
ra a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in ma-
teria di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici• Prescrizioni emanate dall'Ufficiale Sanitario o dalla ASL competente;• Prescrizioni tecniche emanate dagli enti erogatori del gas e dell'acqua;• Tutte le norme relative gli impianti di cui trattasi, emanate da ISPESL, INAIL, VV.F.,
UNI, CTI, CEI, CIG, IMQ, ENPI, ASL, ecc.

 4.2 IMPIANTO IDROSANITARIO

 4.2.1  TIPOLOGIA IMPIANTO
L’impianto idrico-sanitario per la realizzazione del nuovo edificio prevede l'allaccio ad un nuo-
vo contatore. Il collegamento al contatore (oneri di posa contatore esclusi dal presente pro-
getto) avverrà per mezzo di una tubazione in acciaio, mentre i tratti interrati verranno realiz-
zati con polietilene ad alta densità PE100. L'allaccio al contatore dovrà prevedere la dotazio-
ne dei componenti richiesti dalla normativa vigente UNI 9182.  La distribuzione interna all'edi-
ficio sarà realizzata sia a vista che sottotraccia con tubazioni in multistrato.
In prossimità dei bagni è stato previsto un sistema a collettori in grado di sezionare l'impianto
in caso di manutenzione; l'acqua calda sanitaria sarà prodotta per mezzo di scaldacqua a
pompa di calore. 
Saranno inoltre predisposti i collegamenti per effettuare gli allacci dei bagni al piano superio-
re, i quali verranno realizzati in futuro.
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 4.2.2  DATI TECNICI DI RIFERIMENTO

 4.2.2.1  GENERALITA'

Le tubazioni sono state calcolate seguendo quanto prescritto dalla normativa vigente UNI
9182 e dalla letteratura tecnica di riferimento.
Premesso che il dimensionamento deve essere tale da garantire che l'apparecchio posto nel-
le condizioni più sfavorevoli di utilizzazione sia alimentato con il prescritto valore di portata
durante i periodi di richieste di punta, è necessario determinare i seguenti dati caratteristici:• portata massima contemporanea per ogni tronco e per l'intera rete;• pressione utilizzabile;• massime velocità ammissibili.
Il calcolo delle pressioni utilizzabili è elaborato eseguendo la sommatoria di:• pressione dinamica da garantire all'utenza posta nelle condizioni più sfavorevoli;• differenza di quota fra il punto di alimentazione e l'utenza stessa;• perdita di pressione nelle tubazioni in corrispondenza della portata massima contem-

poranea.
In ogni caso non si devono superare le pressioni d'esercizio per le tubazioni impiegate e le
seguenti velocità:

PEAD PE100:
DIAMETRO De VELOCITA' (m/s)
Fino a 25 1,20

32 1,30
40 1,60
50 1,90

MULTISTRATO:
DIAMETRO De VELOCITA' (m/s)
Fino a 26 1,20

32 1,30
40 1,60
50 2,00

ACCIAIO:
DIAMETRO DN VELOCITA' (m/s)
Fino a     15 0,70

20 0,90
25 1,20
32 1,50
40 1,70

 4.2.2.2  PORTATE D'ACQUA AI SINGOLI APPARECCHI

Nella tabella che segue sono riportati i valori delle unità di carico da prevedere ai singoli ap-
parecchi; inoltre viene indicata la pressione minima necessaria per il corretto funzionamento
dei rubinetti. E' comunque consigliabile considerare eventuali indicazioni dei costruttori:

Apparecchi       acqua fredda acqua calda     acqua fredda+calda      pressione
    [U.C.]      [U.C.]     [U.C.]                 [m c.a.]

Lavabo  1,50       1,50       2,00     5
Bidet        1,50       1,50      2,00    5
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Vaso a cassetta  5,00       ------      ------    5
Lavello da cucina  2,00       2,00      3,00    5
Lavatrice  4,00      ------      ------    5
Doccia  3,00       3,00      4,00    5

Combinazione bagno
doccia,lavabo,bidet,vaso   6,00       3,50       7,00

 4.2.2.3  DIAMETRO DEI RACCORDI AGLI APPARECCHI

Lavabo Diam. 1/2”
Bidet Diam. 1/2”
Vaso a cassetta Diam. 1/2”
Lavello da cucina Diam. 1/2”

 4.2.2.4  PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

La produzione di acqua calda sanitaria per soddisfare il fabbisogno relativo all'oggetto del
presente progetto esecutivo, è garantita da un impianto dedicato ad energia rinnovabile. La
produzione avverrà per mezzo di un sistema scaldaacqua a pompa di calore, dotato di unità
esterna e di unità interna con accumulo da 300 litri. 

 4.2.2.5  MATERIALI COSTITUENTI LA RETE DI DISTRIBUZIONE

Il progetto prevede l’utilizzo di tre tipi di tubazioni:• Acciaio nella parte esterna in corrispondenza della nicchia contatori;• Polietilene ad alta densità per la parte interrata;• Multistrato per la parte sottotraccia e per tubazioni a vista interne all'edificio.

 4.2.2.6  TUBI IN MULTISTRATO

I tubi multistrato, hanno una struttura composta da cinque strati:• Strato di polietilene reticolato PE-Xb;• Strato di collante;• Strato in lega di alluminio saldato testa-testa longitudinalmente;• Strato collante;• Strato in polietilene reticolato PE-Xb. 
La tubazione installata in rotoli o barre deve essere corredata di adeguata documentazione
certificante il rispetto della normativa UNI EN ISO 21003 per il trasporto di acqua per il con-
sumo umano. L'alluminio del tubo multistrato dovrà essere saldato longitudinalmente per tut-
ta la lunghezza del tubo. Il processo di saldatura dovrà essere corredato di certificato di rila-
scio dall'istituto italiano della saldatura.
I raccordi dove possibile saranno a pressare, l’integrità dell’accoppiamento dovrà essere ga-
rantita dalla guarnizione che isola l’alluminio del raccordo stesso, da realizzare con una parti-
colare lega di ottone. Il tutto dovrà essere sempre e comunque realizzato nel rispetto della
normativa vigente UNI EN ISO 21003-3.

 4.2.2.7  TUBI IN POLIETILENE

I tubi in polietilene sono ad alta densità (PEAD) PE100 PN10, dovranno essere a norma UNI
EN 12201, dovranno essere utilizzati nelle linee interrate all’esterno dell’edificio, i raccordi ed
i pezzi speciali devono essere realizzati in polietilene,  le giunzioni devono essere realizzate
mediante saldatura di testa per fusione a mezzo di elementi riscaldanti o mediante saldatura
per elettrofusione o saldatura mediante appositi  raccordi elettrosaldabili,  nel rispetto della
normativa o della legislazione vigente. Le giunzioni miste, tubo di polietilene con tubo metalli-
co, devono essere realizzate mediante raccordi speciali (giunti di transizione) polietilene-me-
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tallo idonei per saldatura o raccordi metallici filettati o saldati. Sono altresì ammesse giunzio-
ni flangiate.
Le valvole per tubi di polietilene possono essere, oltre che dello stesso polietilene, anche con
il corpo di ottone, di bronzo o di acciaio, sempre e comunque nel rispetto della normativa vi-
gente e in particolare, la sezione libera di passaggio non deve essere mai minore del 75% di
quella del tubo. 

 4.2.2.8  TUBI IN ACCIAIO

I tubi e i raccordi in acciaio per il convogliamento di acqua per il consumo umano, dovranno
essere a norma UNI EN 10224 di acciaio non legato. Le tubazioni in acciaio dovranno essere
utilizzate nelle linee a vista immediatamente a valle dei contatori ed essere del tipo senza
saldatura e/o saldati.

 4.2.2.9  VALVOLAME PER IMPIANTO IDRICO

 4.2.2.10  VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

Per diametro sino a DN 65 compreso dovranno essere previste valvole a sfera di tipo pesan-
te a passaggio totale avente DN pari o superiore a quella del circuito in cui sono inserite.
Le valvole del circuito idrico-sanitario saranno filettate. Il corpo e la sfera dovranno essere in
ottone stampato, la sfera sarà, inoltre, cromata a spessore; le guarnizioni saranno in PTFE
adatte per temperature sino a 100 °C. La manovra di completa chiusura dovrà essere ese-
guita mediante leva in duralluminio, o similare, in un quarto di giro. Le valvole da coibentare
dovranno essere dotate di albero prolungato al fine di poter montare la leva ad una distanza
sufficiente per permettere un buon isolamento del corpo valvola. Le valvole dovranno essere
completamente coibentabili.

 4.2.2.11  COIBENTAZIONI E TUBAZIONI

L'isolamento di tutte le tubazioni dovrà rispondere ai requisiti riportati nella Legge 9 gennaio
1991 n. 10 e s.m.i., nonché alle normative vigenti.
Il rivestimento dovrà essere continuo, senza interruzione in corrispondenza di supporti e/o
passaggi attraverso muri e solette e dovrà essere eseguito per ogni singolo tubo.
In particolare nel caso di isolamento di tubazioni convoglianti acqua refrigerata o fredda do-
vrà essere garantita la continuità della barriera vapore e, pertanto, l'isolamento non dovrà es-
sere interrotto nei punti in cui la tubazione appoggia sui sostegni.
Dovranno essere previsti anelli o semianelli di legno o sughero, ad alta densità nelle zone di
appoggio del tubo sul sostegno.
Gli anelli dovranno poggiare su gusci in lamiera posti all'esterno della tubazione isolata.
L'isolamento di componenti smontabili dovrà essere realizzato in modo che, in fase di manu-
tenzione, sia consentito lo smontaggio dei componenti stessi senza deteriorare l'isolamento.

 4.2.2.12 IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI

Tutte le tubazioni saranno contraddistinte ogni 3 m o dove necessario da fascette colorate
atte ad individuare il servizio ed il senso del fluido trasportato.
In generale si rispetterà quanto previsto dalla norma UNI 5634.

 4.2.3 PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA (ACS)
La produzione di acqua calda sanitaria sarà garantita da un sistema in pompa di calore
alimentato ad energia elettrica. Il sistema si compone di:• motocondensante esterna con controllo ad inverter;• unità interna con serbatoio di accumulo del calore da 300 litri di capacità.
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 4.2.3.1 Specifiche tecniche unità esterna

Capacità e potenza assorbita Unità esterna

Potenza assorbita Acqua calda sanitaria da 10°C a
50°C

Nom kWh 3,24

COP 4,3

LW(A)  Livello
potenza  sonora
(conforme  a
EN14825)

Esterno dB(A) 61

Riscaldamento
ambienti

Uscita  acqua  condizioni
climatiche medie 55°C

Generale Efficienza stagionale risc. ambienti % -

Uscita acqua climi rigidi 55°C Generale Efficienza stagionale riscaldamento ambienti % -

Uscita acqua climi caldi 55°C Generale Efficienza stagionale riscaldamento ambienti % -

Uscita acqua condi. medie 35°C Generale Efficienza stagionale riscaldamento ambienti % -

Uscita acqua climi rigidi 35°C Generale Efficienza stagionale riscaldamento ambienti % -

Qhe Consumo energetico annuale (GCV) Gj -

Uscita acqua climi caldi 35°C Generale Efficienza stagionale riscaldamento ambienti % -

Riscaldamento acqua
calda sanitaria

Generale Profilo di carico dichiarato L

Funzione per  la regolazione del riscaldamento dell'acqua durante
orari non di punta

Sì

Condizioni climatiche medie AEC (Consumo elettrico annuale) kWh 864

AFC (Consumo di carburante annuale) Gj 0

?wh (efficienza riscaldamento acqua) % 119

Qelec (Consumo elettrico giornaliero) kWh 4,069

Qfuel (Consumo di carburante giornaliero) kWh 0

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua A

Clima freddo AEC (Consumo elettrico annuale) kWh 928

AFC (Consumo di carburante annuale) Gj 0

?wh (efficienza riscaldamento acqua) % 110

Qelec (Consumo elettrico giornaliero) kWh 4,408

Qfuel (Consumo di carburante giornaliero) kWh 0

Clima caldo AEC (Consumo elettrico annuale) kWh 700,8

AFC (Consumo di carburante annuale) Gj 0

?wh (efficienza riscaldamento acqua) % 146

Qelec (Consumo elettrico giornaliero) kWh 3,374

Qfuel (Consumo di carburante giornaliero) kWh 0

Tempi di riscaldamento da 10°C a 50°C ora 5h35min ad una temperatura esterna di
7°C

Specifiche tecniche Unità esterna

Rivestimento Colore Bianco avorio

Materiale Lamiera d'acciaio zincato verniciato con polvere poliestere

Dimensioni Unità Altezza mm 550

Larghezza mm 765

Profondità mm 285

Unità compatta Altezza mm 612

Larghezza mm 906

Profondità mm 402

Peso Unità kg 35

Unità compatta kg 37

Guarnizione Materiale EPS / Cartone_

Peso kg 2

Scambiatore  di
calore

Lunghezza mm 805

Ranghi Quantità 2

Passo alette mm 1,4

Tubi Quantità 24
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Tipo di tubi 7Hi-XD

Aletta Tipo Aletta WF

Trattamento Trattamento anticorrosione (PE)

Ventilatore Tipo Ventilatore elicoidale

Quantità 1

Portata d'aria Riscal
damen
to

Nom. m3/mi
n

31,1

Raffre
scame
nto

Nom. m3/mi
n

31,1

Compressore Quantità 1

Modello 1YC23APXDC

Tipo Compressore ermetico tipo Swing

Campo  di
funzionamento

Acqua calda sanitaria Min. °CBS -15

Max. °CBS 35

Refrigerante Tipo R-410A

GWP 2087,5

Carica TCO2
eq

2,2

kg 1,05

Olio lubrificante Tipo FVC50K

Volume di carico l 0,375

Attacchi tubazioni Liquido Tipo Attacco a cartella

DE mm 6,35

Gas Tipo Attacco a cartella

DE mm 9,5

Lunghezza tubazioni Max. Est. - int. m 20

Sistem
a

Senza carica m 20

Dislivello Int.  -
Est.

Max. m 15

Livello  pressione
sonora

Riscaldamento Nom. dBA 47

Raffrescamento Nom. dBA 47

Modalità notturna Riscald. dBA 44

Raffresc. dBA 44

Metodo di sbrinamento Ciclo inverso

PED Categoria Categoria I

Specifiche elettriche Unità esterna

Alimentazione Nome V3

Fase 1~

Frequenza Hz 50

Tensione V 230

Classe IP IP IPX4

Corrente - 50Hz Portata  massima  del
fusibile

A 16

 4.2.3.2 Specifiche tecniche unità interna 

Specifiche tecniche Unità interna

Potenza assorbita Acqua calda sanitaria Min. kW 0,004

Max. kW 0,03

Nom. kW 0,01

Rivestimento Colore Bianco traffico (RAL9016)/ Grigio scuro (RAL7011)

Dimensioni Unità Larghezza mm 615

Profondità mm 615
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Unità compatta Altezza mm 1750

Larghezza mm 800

Profondità mm 800

Guarnizione Materiale PE (Cinghie) / Pellicola di plastica / Legno (pallet) / Cartone

Peso kg 8

Serbatoio Volume acqua l 294

Materiale Polipropilene

Max. temperatura acqua °C 85

Max. pressione acqua bar 0

Isolante Materiale Poliuretano espanso

Perdita di calore kWh/
24h

1,4

Classe di efficienza energetica B

Perdita di calore permanente W 64

Capacità l 294

m3 0

Vbu (Solare, BUH) l 290

Scambiatore di calore Acua calda sanitaria Potenza termica 
specifica media

W/K 2790

Superficie frontale m2 5,6

Volume batteria 
interna

l 27,1

Pressione d'esercizio bar 6

Quantità 1

Materiale tubo Acciaio inox (DIN 1.4404)

Impianto solare 
pressurizzato

Potenza termica 
specifica media

W/K -

Superficie frontale m2 -

Volume batteria 
interna

l -

Pressione d'esercizio bar -

Campo di 
funzionamento

Acqua calda 
sanitaria

T. 
esterna

Min. °CBS 2

Max. °CBS 35

Lato 
acqua

Min. °C 5

Max 
(pompa 
di calore)

°C 75

Max. °C 55

Scambiatore di calore lato 
refrigerante

Quantità 1

Piastre Quantità 0

Materiale AISI 316

Refrigerante Tipo R-410A

Circuiti Quantità 1

Circuito frigorifero Diametro lato gas mm 9,53

Diametro lato liquido mm 6,54

Lato alta pressione Pressione di progetto bar 42

Circuito idraulico – Lato 
acqua calda sanitaria

Attacchi tubazioni Acqua fredda 
ingresso / Acqua 
calda uscita

pollici G 1” (AG)

Specifiche tecniche Unità interna

Livello potenza sonora Nom. dBA 0

Livello pressione sonora Nom. dBA 0

Velocità elevata Portata 
nominale

Nominale dBA -

6kW dBA -

7kW dBA -

8kW dBA -
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11kW dBA -

14kW dBA -

16kW dBA -

Luogo di installazione Interno

PED Categoria Categoria I

Parte più critica Ps*V bar 43

Generale Dati Fornitore/ Costruttore Nome e marchio Daikin Europe N.V

Nome e indirizzo Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300,8400 Oostende, Belgium

Specifiche elettriche Unità interna

Riscaldatore ausiliario Alimentazione Fase 3~

Frequenza Hz 50

Tensione V 230

Alimentazione Fase 3N~

Frequenza Hz 50

Tensione V 230

Gamma di tensione Min. % 10

Max. % 10

Potenza assorbita Max. W 30

Stand-by W 4

Corrente Fusibili consigliati A 16

Corrente - 50Hz Corrente nominale di esercizio A 10

Collegamenti elettrici Per alimentazione Quantità 1

Nota 4 per collegamenti elettrici tra unità (compreso il cavo di terra)

Installazioni con 
alimentazione energia 
utilizzata kWh

Quantità 2

Tipo di fili Scegliere il diametro e il tipo in conformità alle normative locali e
nazionali vigenti

 4.3 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE REFLUE

 4.3.1  TIPOLOGIA IMPIANTO
La fognatura prevista è di tipo “acque nere”, cioè costituita da una rete adibita alla raccolta e
all’allontanamento delle acque reflue.
I liquami neri e i reflue saponati (acque grigie), una volta raccolti dalla rete a gravità, verran-
no conferiti nei rispettivi sistemi di trattamento (imhoff per le acque nere, degrassatore per le
acque saponate), per poi essere convogliati in un solo collettore destinato alla raccolta delle
acque reflue e al loro collegamento alla fognatura pubblica.

L’impianto di scarico acque reflue per la realizzazione dei locali nell'edificio prevede il nuovo
allaccio alla rete fognaria pubblica esistente, passante in adiacenza al lotto, nel parcheggio
del centro commerciale.

 4.3.2 EDIFICIO POLIFUNZIONALE

Breve descrizione del progetto: L’intervento  consiste  nella  progettazione  del  sistema
fognario a servizio dell'edificio interessato dall'interven-
to in oggetto e ha lo scopo di definire le dimensioni, i
materiali e le caratteristiche prestazionali della rete del-
l’edificio
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Principali punti di erogazione: Piano terreno (utenze a servizio dell'autorimessa)
Piano primo (centro direzionale protezione civile);

Materiali Utilizzati: PVC 
Metodologie di calcolo: Le tubazioni sono state calcolate seguendo quanto pre-

scritto dalla normativa vigente e dalla letteratura tecni-
ca di riferimento. Utilizzando metodologie prescritte sia
dall’esperienza che dai dettati di ingegneria idraulica.

La rete di fognatura ha il compito di allontanare i reflui dall'edificio.
La rete è costituita da tubazioni, raccordi, valvolame, ecc. realizzati con PVC del tipo adatto
alla distribuzione di acque di scarico reflue, nel totale rispetto della legislazione vigente in
materia.
La sopracitata rete di fognatura può essere schematizzata nei seguenti principali elementi:• Allaccio alla rete fognaria pubblica (collettore esterno);• Sistemi di trattamento acque reflue;• Collettori esterni;• Colonne per ventilazione primaria;• Diramazioni interne.
Il locale lavaggio presidi sarà dotato di pozzetto a tenuta di raccolta delle acque derivanti dal
lavaggio dei presidi di emergenza quali barelle, ecc. Le acque derivanti da tale lavaggio, in
qualità di  rifiuti speciali,  saranno convogliate mediante griglia verso un pozzetto a tenuta
collocato in posizione riparata e successivamente prelevate e smaltite da ditta autorizzata e
specializzata.

 4.3.3  PRESCRIZIONI GENERALI

 4.3.4 GENERALITA'
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e
classificati come riportato nelle norme UNI sull’argomento.
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inal-
terabilità alle azioni chimiche ed all’azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e pi-
letta e possedere una regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando
meccanico).
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispon-
dono alle norme:• UNI EN 274 - Dispositivi di scarico per apparecchi sanitari.
La rispondenza è comprovata anche da una attestazione di conformità.

 4.3.5 RUBINETTI A PASSO RAPIDO, FLUSSOMETRI (PER ORINATOI E VASI)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere
alle caratteristiche seguenti:• Erogazione di acqua con portata, energia e quantità necessaria per assicurare la puli-

zia;• Dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata;• Costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione
dell’acqua a monte per effetto di rigurgito;• Contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di
conformità.
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 4.3.6 CASSETTE PER L’ACQUA (PER ORINATOI E VASI)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere
alle caratteristiche seguenti:• Troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua

dalla cassetta;• Rubinetto a  galleggiante  che regola  l’afflusso dell’acqua,  realizzato  in  modo che,
dopo l’azione di pulizia, l’acqua fluisca ancora nell’apparecchio sino a ripristinare nel
sifone del vaso il battente d’acqua che realizza la tenuta ai gas;• Costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione
dell’acqua a monte per effetto di rigurgito;• Contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei
vasi quando, in abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui
alla norma UNI EN 997 Apparecchi sanitari - Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta,
con sifone integrato.

 4.3.7 TUBI E VALVOLAME

 4.3.8 TUBI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC) PER INTERRO
I tubi in policloruro di vinile (PVC) per interro devono essere del tipo SN 8 e rispondere alla
seguente norma UNI:• UNI EN 1401 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interra-

ti non in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U).

 4.3.9 TUBI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC) PER L’INTERNO DEI FABBRICATI
I tubi in policloruro di vinile (PVC) per l’interno dei fabbricati devono rispondere alla seguente
norma UNI:• UNI EN 1329 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta

temperatura) all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U).

 4.3.10 TUBI IN POLIETILENE (PEAD)
I tubi in polietilene sono ad alta densità (PEAD) PE100 PN10, dovranno essere a norma UNI
EN 12201, dovranno essere utilizzati per i tratti di scarico in pressione del piano interrato del-
l'edificio polifunzionale, i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati in polietilene,
nel rispetto della normativa o della legislazione vigente.
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 4.4 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

 4.4.1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

 4.4.1.1  PREMESSA

L'impianto  di  climatizzazione  in  progetto  riguarda  esclusivamente  alcuni  locali  costituenti
l'edificio di proprietà del Comune di Rivergaro. L'edificio nel suo complesso è costituito da
differenti zone per altrettante attività:– Piano Terra: autorimessa, locale di lavaggio presidi e ripostiglio;– Piano Primo: locali adibiti a spogliatoi, sale riposo, cucina ed uffici.
Si prevede la realizzazione degli impianti completi per il  solo piano terreno, mentre per il
piano  primo  si  prevede  la  realizzazione  di  predisposizioni  per  futuri  allacciamenti  e
completamenti.
Nel suo complesso l'impianto provvede al riscaldamento e raffrescamento del locale lavaggio
presidi e del ripostiglio.
La progettazione è stata elaborata tenendo conto dei seguenti criteri:• semplicità impiantistica;• continuità di servizio;• assolute garanzie in termini di sicurezza;• affidabilità delle apparecchiature;• efficienza energetica;• facilità ed economicità di gestione;• facilità ed economicità di manutenzione;• facile reperibilità dei componenti e delle loro parti di ricambio.
In  seguito  verrà  esplicitata  la  configurazione  degli  impianti  a  seconda  della  tipologia  di
distribuzione e della zona a cui gli stessi sono a servizio.

 4.4.1.2  DATI DI PROGETTO

 4.4.1.3  CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE

• Località: Rivergaro
• Altezza s.l.m.: 140 m
• Velocità del vento 1,20 m/s
• Longitudine Est: 09°35'53"88 

• Latitudine Nord: 44°54'37"80 

 4.4.2  DATI CARATTERISTICI FISICI E GEOCLIMATICI 

 4.4.2.1  CONDIZIONI ESTERNE INVERNALI

• Località di riferimento temperatura invernale Piacenza
• Località di riferimento ventosità Piacenza
• Località di riferimento irraggiamento Lodi
• Zona climatica: E
• Gradi Giorno: 2636
• Temperatura esterna: -5,0°C

 4.4.2.2  CONDIZIONI ESTERNE ESTIVE

• Località di riferimento estiva: Cremona
• Temperatura esterna bulbo secco 33,0°C
• Temperatura esterna bulbo umido 23,3°C
• Umidità relativa 45%
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• Mese di riferimento per calcolo rientrate luglio

Dati climatici

 4.4.3 CARATTERISTICHE  TERMO-IGROMETRICO  STRUTTURE  OPACHE  E
COMPONENTI FINESTRATI

Per il dimensionamento degli impianti al fine di soddisfare le esigenze in termini di fabbiso-
gno di potenza in regime invernale ed in regime estivo, sono stati svolti i calcoli secondo le
norme vigenti considerando le strutture costituenti l'involucro edilizio con caratteristiche con-
formi a quanto prescritto per la zona climatica E dalla normativa vigente, DGR 20 Luglio
2015 n.967 e BURER 24 Luglio 2015 n.184: 
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 4.4.4 CARATTERISTICHE E CONFIGURAZIONE IMPIANTO 
L'impianto di climatizzazione sarà realizzato in conformità alle normative vigenti in termini di
risparmio energetico. 
Si  installerà un sistema di  climatizzazione ad espansione diretta in pompa di calore con
sistema  multisplit  dotato  di  n.2  unità  interne  e  n.1  unità  motocondensante  esterna  con
tecnologia inverter. 

Ogni  locale  di  ciascuna  zona  climatizzata  potrà  avere  libertà  di  funzionamento,
indipendentemente dagli altri, ed autonomia di scelta per i parametri di temperatura e portata
d’aria impostati. Ciò si traduce nella massima libertà di utilizzo dell’impianto da parte degli
utenti e in risparmio energetico perché la marcia e l’arresto delle unità terminali è dettata
dall’uso delle zone nelle quali la regolazione viene gestita autonomamente.

 4.4.4.1 Specifiche tecniche unità esterna

Peso 38 kg
Dimensioni 28,5 x 76,5 x 55 cm
Tecnologia Inverter
Funzione riavvio automatico dopo interruzione di 
corrente Si

Gas refrigerante ecologico R-32
Classe energetica A+++/A++
Funzione powerful/hi-power per un rapido 
raffrescamento e riscaldamento Si

Alimentazione elettrica Monofase 220/240 V /50 Hz
Unità interne 2 Split Dual
BTU Raffreddamento 14000
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Campo di funzionamento Raffrescamento ° C -10~46
BTU Riscaldamento 14000
Campo di funzionamento Riscaldamento °C -15~18
COP 4,12
Unita' interne collegabili max. 2
Multi Split Unità esterna per Due Split
Livello di potenza sonora (dBA) 60 raffrescamento – 62 riscaldamento
Collegamenti tubazioni liquido DE [mm] 6,4
Collegamenti tubazioni gas DE [mm] 9,5

 4.4.4.2 Specifiche tecniche unità interna 

Dati sull'efficienza Unità interna

Capacità di raffrescamento Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,0

Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max. kW 1,0/3,40/4,10

Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0,56

Riscaldamento Nom. kW 0,56

Efficienza stagionale 
(secondo la norma EN14825

Raffrescamento Classe energetica A+++

Pdesign kW 2,50

SEER 8,52

Consumo energetico 
annuale

kWh 103,00

Riscaldamento (Condizioni 
climatiche medie)

Classe energetica A+++

Pdesign kW 2,40

SEER 5,10

Consumo energetico 
annuale

kWh 659,00

Efficienza nominale EER 4,50

COP 5,00

Dati sull'efficienza Unità interna

Dimensioni Unità Altezza x Larghezza x 
Profondità

mm 294x811x272

Peso Unità kg 10,00

Ventilatore – Portata 
d'aria

Raffrescamento Alta m3/min 10,20

Potenza sonora Raffrescamento dBA 57,00

Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione Hz/V 1~ / 50 / 220-240

 4.4.4.3 Distribuzione dei fluidi termovettori

La rete di tubazoni deve comprendere:• linee frigorifere gas/liquido in rame con guaina anticondensa conformi alla norma UNI
EN 12735-1;• rete di scarico condensa in tubazioni in polietilene.

Le tubazioni  per il  collegamento alle  batterie ad espansione diretta in cui circola il  fluido
frigorigeno liquido, devono essere: a perfetta tenuta, coibentate e sufficientemente elastiche
affinché le vibrazioni del gruppo non ne causino la rottura.

 4.5 ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti con materiali idonei e messi in opera a regola d'arte,
secondo le definizioni del D.M. 22 gennaio 2008 n°37 (ex Legge 46/90).
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Inoltre  nell'esecuzione  dei  lavori  l'Appaltatore  dovrà  adottare,  di  sua  iniziativa,  tutti  i
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita dell'opera.
L'Appaltatore dovrà attenersi  ai  seguenti  ulteriori  obblighi,  che si  intendono compresi  nei
prezzi d'appalto:• provvedere alla normale manutenzione delle opere fino al collaudo, anche quando,

per impreviste circostanze, questo non possa effettuarsi nel termine fissato;• provvedere a fornire la mano d'opera, gli attrezzi e gli strumenti necessari per rilievi,
verifiche e controlli.

Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari qui di
seguito elencate:• verifica della qualità dei materiali approvvigionati;• prova preliminare per accertare che le condutture non diano luogo, nelle giunzioni, a

perdite (prova idraulica a freddo); tale prova andrà eseguita prima della chiusura delle
tracce, dei rivestimenti e pavimentazioni e verrà realizzata ad una pressione di 600
kPa (6 bar) ovvero superiore di 1,5 volte a quella di esercizio;• prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione; con tale prova verrà accertato
che  l'acqua  calda  arrivi  regolarmente  a  tutti  i  punti  di  utilizzo  mantenendo  una
variazione di temperatura non superiore a 1°C;• verifica del montaggio degli apparecchi al fine di controllare la perfetta tenuta delle
giunzioni  e  la  totale  assenza  di  qualunque  tipo  di  inconveniente  relativo  la
rubinetteria;• verifica finale per accertare il regolare funzionamento degli impianti completi di ogni
particolare. Tale prova dovrà essere eseguita dopo che siano completamente ultimati
tutti i lavori e le forniture.

Le prove di cui sopra, eseguite a cura e spese della Ditta Appaltatrice, verranno verificate
dalla D.L. in contraddittorio con la Ditta stessa, restando quest'ultima, anche nel caso di esito
favorevole delle prove indicate, pienamente responsabile dei difetti o delle imperfezioni degli
impianti installati fino al termine del periodo di garanzia. Di tali prove verranno redatti appositi
verbali.
La Ditta  Appaltatrice dovrà demolire a proprie spese,  quanto eseguito in  difformità dalle
prescrizioni del presente disciplinare e dal progetto esecutivo e sarà tenuta al risarcimento
dei danni provocati.
Solo ad insindacabile giudizio della D.L. tali opere potranno essere accettate; in tal caso, per
la loro valutazione verrà definito un deprezzamento corrispondente al degrado prestazionale
rispetto ai requisiti di contratto, restando a cura della Ditta Appaltatrice di eseguire, senza
corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che le fossero richiesti per
l’accettazione delle opere suddette.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali, o
comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
Talora  la  Ditta  Appaltatrice,  nel  proprio  interesse  o  di  sua  iniziativa,  anche  senza
l’opposizione  della  D.L.,  impiegasse  materiali  di  lavorazione  più  accurata,  o  di  maggior
pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la D.L. accetti le opere così come eseguite,
la Ditta non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali.

 4.6 MISURE ANTIACUSTICHE

Gli impianti dovranno essere realizzati in modo da non generare negli ambienti occupati e
nell'ambiente esterno livelli sonori inaccettabili e, comunque, superiori a quelli prescritti.
Pertanto si  adotteranno, fra gli  altri,  i  seguenti  accorgimenti  tecnici  tesi  a  limitare i  livelli
sonori interni ed esterni:
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  1) per evitare i rumori derivanti dalle dilatazioni delle tubazioni dovranno essere previsti
dispositivi di dilatazione con supporti che consentano tutti i possibili spostamenti;

  3) non dovranno essere utilizzati motori con velocità di rotazione superiore a 1500 giri/1'
salvo esplicita autorizzazione;

  4) quando necessario dovranno essere previsti adeguati silenziatori o altri dispositivi sui
canali;

  5) le  apparecchiature  dovranno  essere  dotate  di  adeguato  isolamento  acustico  per
bassa frequenza;

  6) le unità esterne dovranno essere posate con idonei giunti antivibranti;
  8) gli  attraversamenti  di  solette e pareti  dovranno essere  realizzati  in  modo tale  da

impedire la trasmissione di rumori e vibrazioni alla struttura, prevedendo ad esempio
la posa di opportune guaine;

 9) le  tubazioni  e  le  canalizzazioni  dovranno  essere  fissate  in  modo  da  evitare  la
trasmissione di vibrazioni alla struttura.

Potranno essere interposti degli anelli di gomma per evitare di comprimere eccessivamente
la gomma i  collari  dovranno essere previsti  di  due grandezze superiori  al  diametro delle
tubazioni.
Nel caso in cui il rumore trasmesso dagli impianti ai locali occupati o all'esterno superi i valori
prescritti, dovranno essere presi adeguati provvedimenti per rientrare nei limiti. 

 4.7 COLLAUDO, CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICHE

A  completamento  dei  lavori  l'impresa  installatrice  dovrà  rilasciare  la  dichiarazione  di
conformità relativamente agli interventi svolti secondo quanto prescritto dal DM n.37/08.
Il collaudo dell’impianto includerà le seguenti operazioni:
– l’accertamento della rispondenza dell’installazione al progetto esecutivo;
– la verifica della conformità dei componenti utilizzati alle disposizioni delle normative vi-

genti;
– la verifica della posa in opera “a regola d’arte”;
– l’esecuzione delle prove indicate dalle Norme tecniche vigenti.
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 5 IMPIANTI ELETTRICI

 5.1 PREMESSA

Si rimanda alla relazione specialistica (rif. doc. 16089RelTecE00) allegata al Capitolato Speciale
d'Appalto per la descrizione dettagliata degli impianti elettrici previsti per l'opera in oggetto.

 5.2 LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

L'impianto in oggetto risponderà alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza, quali:

1. DPR 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

2. DM n.37/08 -  “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività' di installazione degli impianti all'interno degli edifici”

3. D.  Lgs 9 aprile  2008 n°81 -  Attuazione dell'articolo 1 della  legge 3 agosto 2007,
n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

4. DPR 392/94  “Regolamento recante disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento
delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti
nel rispetto delle norme di sicurezza”

Inoltre gli impianti  ed i relativi componenti saranno conformi alle seguenti leggi/prescrizioni:

− Legge 186/68 “Disposizioni per materiali per impianti elettrici ed elettronici”

− D. Lgs 277/97 “Modificazioni al D. Lgs 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione
della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato
ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”

− Raccomandazioni ASL e INAIL;
− Norme e prescrizioni della società distributrice dell’energia elettrica;
− Norme e prescrizioni del circolo delle costruzioni Telegrafiche e Telefoniche;
− Norme e prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente;
− Tabelle di unificazione UNI, CEI, UNEL;
− Le  prescrizioni  dell’istituto  italiano  per  il  marchio  di  qualità  per  i  materiali  e  le

apparecchiature ammesse all’ottenimento del marchio;
− Ogni altra prescrizione, regolamentazione o raccomandazione emanata da Enti ed

applicabile agli impianti elettrici ed alle loro parti componenti;
− Direttive  CEE recepite dalla  legislazione nazionale  con particolare riferimento alle

direttive del quadro 89/391 e 92/57.

Le principali  norme tecniche applicabili  sono le  Norme CEI  nonché  le  prescrizioni  delle
stesse Norme CEI applicabili ai singoli componenti dell’impianto.

NOTA:  nell'eventualità  in  cui  una delle  norme o  leggi  sopra riportate  siano sostituite  od
integrate, resta inteso che l'appaltatore dovrà fornire la lavorazione nel totale rispetto della
normativa e legislazione vigente.
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 5.3 PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i componenti dovranno essere rispondenti alle esigenze d’impianto ed alle condizioni di
servizio e di esercizio, con particolare riguardo alla sicurezza di persone e cose.
Tutti i componenti dovranno essere provvisti di marcatura CE.
Tutti i componenti dovranno essere, inoltre, muniti di marchio IMQ ovvero di altro marchio di
conformità alle norme di un paese CEE ovvero di dichiarazione di conformità alle rispettive
norme da parte del costruttore.
I criteri esecutivi dell’impianto elettrico, dovranno essere conformi a quanto riportato dalla
Norma CEI 64-8, Parte 5.

 5.3.1   Qualità dei materiali e loro accettazione

Tutti i  materiali impiegati dovranno essere di ottima qualità e di primarie case costruttrici;
dovranno essere idonei alle  condizioni  di impiego per cui sono previsti  e rispondenti  alle
prescrizioni di legge ed alle norme tecniche vigenti.
I  componenti  ed  i  materiali  necessari  all’installazione  potranno  essere  messi  in  opera
solamente previa accettazione del direttore dei lavori e/o del committente.

 5.3.2   Caratteristiche generali di esecuzione minime

Le caratteristiche generali di esecuzione minime a cui dovranno comunque rispondere gli
impianti elettrici sono:

o caduta di tensione non superiore al 4% della tensione totale del circuito (tale c.d.t.
sarà da misurare nel punto più lontano del circuito, quando risultino inseriti tutti gli
utilizzatori ammessi ad operare contemporaneamente);

o contenimento del fattore di potenza globale ad un valore non inferiore a 0,90;
o all’interno di ogni quadro suddivisione funzionale per circuiti elettrici di illuminazione e

forza motrice e ausiliari;
o protezione  da  tensioni  di  contatto  realizzate  mediante  l'impiego  di  interruttori

magnetotermici  differenziali,  a  sensibilità  decrescente  e  con  tempo  di  ritardo
all'intervento  crescente,  allontanandosi  dalle  utenze  tale  da  garantire  selettività
d’intervento;

o adeguata ripartizione dei carichi con accurata equilibratura delle fasi nelle normali
condizioni di utilizzo degli impianti;

o selettività verticale ed orizzontale delle protezioni;
o tensione nominale dei cavi non inferiore a 450/750 V per i circuiti BT;
o Per l’alimentazione di singole utenze dovranno essere utilizzate condutture aventi le

seguenti sezioni minime:

- punto luce: 1,5 mm2

- presa avente corrente nominale pari a 10 A: 1,5 mm2

- presa tipo bipasso avente corrente nominale pari a 10/16 A: 2,5 mm2

- presa avente corrente nominale pari a 16 A: 2,5 mm2

- presa industriale tipo CEE17 da 16 A: 2,5 mm2

- gruppo di prese industriali tipo CEE17 da 16 A: 4    mm2

- linee FM monofasi generiche: 2,5 mm2

- linee illuminazione generiche: 1,5 mm2
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 5.3.3   Condizioni per la manutenzione

Nella  realizzazione  degli  impianti  si  dovrà  tenere  conto  delle  condizioni  necessarie  per
garantire la manutenzione degli stessi ed in particolare si dovrà assicurare che:
− tutte le verifiche periodiche, le prove e le operazioni di manutenzione che si prevede siano

necessarie nonché le operazioni di riparazione possano essere compiute agevolmente
ed in condizioni di assoluta sicurezza;

− sia assicurata l'efficacia delle misure di protezione richieste per la sicurezza;
− sia adeguata l'affidabilità dei componenti elettrici che permetta un corretto funzionamento

dell'impianto.

 5.3.4   Prescrizioni per la sicurezza

Gli  impianti  elettrici  dovranno  essere  realizzati  anche  per  assicurare  la  sicurezza  delle
persone e dei beni contro i pericoli ed i danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti
elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste.
In generale dovrà essere assicurata le protezione contro:
− i contatti diretti;
− i contatti indiretti;
− gli effetti termici;
− le sovracorrenti;
− le correnti di guasto;
− le sovratensioni.

 5.3.4.1  Sezionamento e comando

La funzione di sezionamento e comando relativa ai singoli circuiti dell’impianto elettrico in
oggetto  dovrà  essere  affidata  ai  dispositivi  automatici  di  protezione  installati  nel  quadro
generale e nei quadri periferici.
Tali  dispositivi  dovranno garantire la  funzione di  sezionamento in  conformità alle  relative
Norme CEI,  dovranno  presentare  adeguate  distanze  di  sezionamento  tra  i  contatti,  non
dovranno consentire la chiusura accidentale, dovranno mostrare chiara identificazione della
posizione  di  aperto  e  chiuso  mediante  i  simboli  «I»  e  «O».  I  dispositivi  utilizzati  per  il
sezionamento  dovranno essere  onnipolari,  tali  da  sezionare  tutti  i  poli  dell’alimentazione
contemporaneamente compreso il neutro.
Gli interruttori di comando, i deviatori e gli invertitori per i punti luce dovranno avere corrente
nominale non inferiore a 10 A, grado di protezione minimo IP2X.
Gli interruttori di comando delle prese dovranno avere corrente nominale pari alla corrente
nominale della presa comandata.
In nessun caso nei circuiti di comando dovrà essere interrotto il  conduttore di neutro, ma
sempre il conduttore di fase.

 5.3.4.2  Protezione dalle sovracorrenti

La protezione delle  condutture dalle  sovracorrenti  dovrà essere realizzata con interruttori
automatici magnetotermici installati all’inizio delle condutture stesse in conformità con quanto
prescritto dalla Norma CEI 64-8, Parte 4, Capitolo 43.
In particolare dovrà essere realizzato il coordinamento tra le caratteristiche di funzionamento
dei dispositivi di protezione imponendo le seguenti condizioni:

IB ≤ In ≤ Iz

If ≤ 1,45 ⋅ Iz

dove:
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- Ib: corrente di impiego del circuito;
- Iz: portata in regime permanente della conduttura;
- In: corrente nominale del dispositivi di protezione;

- If: corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il
tempo convenzionale in condizioni definite.

La protezione delle condutture contro il cortocircuito dovrà essere realizzata in conformità
con le prescrizioni della Sezione 434 della Norma CEI 64-8.
In particolare i dispositivi di protezione installati dovranno avere potere di interruzione non
inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione e comunque non
inferiore a 6 kA.
Inoltre dovrà essere verificato che, in caso di cortocircuito, non si raggiunga la temperatura
massima ammissibile secondo la relazione:

(I2t) ≤ K2 S2

dove:
• (I2t): è l’integrale di Joule per la durata del cortocircuito (in A2s);
• S: è la sezione del conduttore in mm2;
• K: 115 per i conduttori in rame isolati in PVC; 

             143 per i conduttori in rame isolati con gomma etilenpropilenica e propilene
reticolato.

 5.3.4.3   Protezione dai contatti diretti ed indiretti

La protezione totale dai contatti diretti dovrà essere effettuata come specificato dalla Norma
CEI 64-8, in particolare dovranno essere attuate misure di protezione mediante isolamento
delle parti attive e mediante involucri o barriere di grado di protezione minimo IPXXB (Per le
superfici orizzontali superiori a portata di mano il grado di protezioni minimo degli involucri
dovrà essere IPXXD). 
La protezione contro i contatti indiretti dovrà essere realizzata installando componenti di clas-
se II ovvero mediante interruzione automatica dell'alimentazione dei circuiti, utilizzando di-
spositivi differenziali coordinati con l’impianto di terra; il suddetto coordinamento dovrà esse-
re ottenuto verificando la seguente relazione:

RE x Idn ≤ 50 V 

dove:
• RE è la resistenza di terra, in ohm;
• Idn è la massima corrente differenziale nominale in ampere relativa agli

interruttori installati.
Tutte le masse accessibili dell'impianto dovranno essere collegate al collettore di terra me-
diante conduttore di protezione.
I  conduttori  di  protezione dovranno avere sezione  pari  a  quella  indicata  nella  Tabella  3
seguente.

Tabella 3 - Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di fase

Sezione dei conduttori 
di fase dell’impianto

S (mm2)

Sezione minima del corrispondente
conduttore 

di protezione
Sp (mm2)

S ≤ 16 Sp = S

16 < S ≤ 35 16
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S > 35 Sp = S/2

 5.3.5  Resistenza di isolamento
Per tutte le parti di impianto comprese fra due fusibili o interruttori automatici successivi o
poste a valle dell’ultimo fusibile o interruttore automatico, la resistenza di isolamento verso
terra o fra conduttori appartenenti a fasi o polarità diverse deve essere maggiore di:

o 500 kohm per i sistemi a tensione nominale verso terra superiore a 50 V e fino a 500
V compresi;

o 250 kohm per i sistemi con tensione nominale verso terra inferiore a 50 V.

 5.4 SPECIFICHE TECNICHE COMPONENTI

 5.4.1 TUBI PROTETTIVI E RELATIVI ACCESSORI – SCHEDA STEL001

 5.4.1.1 Norme specifiche di riferimento• CEI EN 61386-1 (CEI 23-80) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche –
Parte 1: Prescrizioni generali;• CEI EN 61386-21 (CEI 23-81) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche
Parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori;• CEI EN 61386-21/A11 (CEI 23-81;V1) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni
elettriche – Parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori;• CEI EN 61386-22 (CEI 23-82) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche
Parte 22:  Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori;• CEI EN 61386-22/A11 (CEI 23-82;V1) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni
elettriche  –  Parte  22:   Prescrizioni  particolari  per  sistemi  di  tubi  pieghevoli  e
accessori;• CEI EN 61386-23 (CEI 23-83) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche
Parte 23: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori.• CEI EN 61386-23/A11 (CEI 23-83;V1) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni
elettriche – Parte 23: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori.• CEI  23-49;  V2  Involucri  per  apparecchi  per  installazioni  elettriche  fisse  per  usi
domestici e similari. Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere
dispositivi di protezione ed apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una potenza
non trascurabile;• CEI 64-8;V1 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V
in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua;• CEI 64-8;V2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V
in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua;

 5.4.1.2 Prescrizioni comuni

I tubi di protezione dei cavi dovranno essere in PVC autoestinguente, rigidi, per posa a vista,
pieghevoli, corrugati, per posa sottotraccia; nella posa a vista le tubazioni dovranno essere
complete di opportuni raccordi atti a garantire un grado di protezione non inferiore a IP40 se
non diversamente specificato in capitolato o nelle tavole di disegno.
L’uso di tubi “flessibili” installati a vista, è in generale solo consentito per tratti terminali dei
circuiti (ad esempio collegamento da scatola di derivazione ad utilizzatore). 

PROTEC  engineering  srl  -  Società  di  ingegneria -  Capitale  sociale  10.000  EURO  i.v.  -  Registro  imprese  di  Piacenza  n°01336030331-   P.IVA/C.F.   01336030331
Sede  legale  e  operativa:  PIACENZA 29121  Strada  Gragnana,  17/O  –  Tel:  +39.0523.716303  Fax:  +39.0523.452389  e-mail:  info@protecengineering.it
Recapito:   VESTONE (BS)   25078    Via   Rinaldini,  33bis    –   Tel.  +39.320.6127025     Fax:   +39.0365.870847   e-mail:    amministrazione@protecengineering.it

Pag.59 di 89



Comune di Rivergaro – Centro Sovracomunale  Protezione Civile                              Capitolato Speciale d'Appalto

Tali tubazioni flessibili dovranno avere le caratteristiche prestazionali minime indicate nelle
tabelle UNEL relative, saranno del tipo spiralato, con anima di rinforzo, ed autoestinguenti.
In generale  solo ove esistano particolari vincoli e/o difficoltà di posa di tubi esterni rigidi, a
seguito  di  autorizzazione  da  parte  della  D.L.,  l’Appaltatore  potrà  utilizzare  tubi  flessibili,
aventi le caratteristiche sopra descritte.
Eventuali  curve  dovranno  avere  un  ampio  raggio  (minimo  di  25  cm)  e  comunque  non
inferiore al raggio minimo di curvatura dei cavi in esse contenute.
La distanza minima tra il bordo esterno di ogni tubo elettrico e quello di qualsiasi tubo/canale
telematico dovrà essere di 20 cm.
Per quanto concerne la modalità di posa in opera i tubi che passeranno nelle cavità (sopra la
controsoffittatura, sotto al pavimento sopraelevato) e/o in appositi cavedi verticali saranno in
vista, staffati robustamente e rigidamente alla superficie di appoggio.
Il  fissaggio  sarà  realizzato  con  appositi  collari,  fissati  tramite  tasselli  ad  espansione
(interdistanza massima, 1.0 m).
Il  materiale di  supporto alla  installazione,  gli  staffagli,  le bullonerie,  ecc.  dovrà essere in
acciaio zincato o cadmiato.
Per garantire le prestazioni sopraindicate, l’Appaltatore dovrà installare tubi, sia rigidi che
pieghevoli e flessibili, dotati di marchio di qualità (IMQ), sui quali saranno ( a distanza di non
più  di  3  m)  riportate  le  indicazioni  richieste  dalla  normativa.  In  particolare  dovrà  essere
riportato il codice di classificazione a 3 cifre (1 cifra per la resistenza meccanica, seconda e
terza cifra per la classe di temperatura).
Le  dimensioni  interne  dei  tubi  protettivi  dovranno  essere  tali  da  permettere  l’agevole
infilaggio dei cavi dopo la messa in opera dei tubi stessi a tale scopo è raccomandati negli
ambienti ordinari che il diametro interno dei tubi dovrà essere almeno 1,3 volte maggiore del
diametro  del  cerchio  circoscritto  ai  cavi  contenuti,  con un minimo di  10  mm, oppure  la
sezione occupata dai cavi non deve superare la metà della sezione del canale, il fascio di
cavi interno al tubo dovrà quindi avere una disposizione simile a quella rappresentata nella
figura EL 001.1 seguente.

Fig. EL001.1 Disposizione dei cavi all’interno del tubo

Tutti i tubi dovranno essere collegati mediante interposizione di idonee scatole o cassette di
derivazione ispezionabili, eventualmente dotate di morsettiere.
Tali cassette saranno previste per ogni giunzione o derivazione ed, in ogni caso:

− Sui tubi almeno ogni tre curve
− Dove occorre un brusco cambiamento di direzione
− Dopo 15 m di tubo rettilineo
− In corrispondenza di ogni utilizzatore fisso collegato direttamente (ad es. apparecchio di

illuminazione)

I percorsi delle tubazioni dovranno essere prevalentemente orizzontali e verticali ed i raggi di
curvatura dovranno essere minori di 6 volte il diametro esterno del tubo.
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Negli ambienti speciali il diametro interno dovrà essere interno dei tubi dovrà essere almeno
1,6 volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti con un minimo di 16
mm.
I tubi non dovranno transitare in prossimità di condutture di fluidi ad elevata temperatura o di
distribuzione del gas e non si stafferanno a tubazioni, canali o comunque altri impianti.
Dovrà essere garantita un’agevole sfilabilità dei conduttori.

 5.4.1.3 Tipologia di tubi da prevedere nelle varie condizioni impiantistiche

Posa  sottotraccia
a  parete  e/o
soffitto

Posa  sotto
pavimento

Posa  a  vista  in
ambienti ordinari

Posa  sotto
pavimento
rialzato

Posa  a  vista  in
ambienti speciali

Tubo pieghevole
serie media

Tubo
pieghevole

serie pesante

Tubo rigido serie
pesante

Tubo rigido serie
media o pesante

Tubo rigido serie
pesante;

Tubo in acciaio o in
acciaio zincato (UNI

3824-74)

Nella tabella EL001.2 è indicata la grandezza minima che devono avere i tubi protettivi  in
relazione  alla  sezione,  al  tipo  ed  al  numero  dei  cavi  che  saranno  contenuti  entro  la
tubazione.

Tabella EL001.2 – Grandezza minima (mm) dei tubi protettivi, in relazione alla sezione , al tipo e al
numero di cavi.

Cavi Sezione (mm2)
Uo/U Tipo Num. 1,5 2,5 4 6 10

450/750
V

Cavo unipolare PVC
(senza guaina)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

16
16
20
20
25
25
25
25
32

16
20
20
25
25
32
32
32
32

16
25
25
25
32
32
32
40
40

16
32
32
32
40
40
40
50
50

20
32
40
40
40
50
50
50
63

Cavo multipolare
PVC

Bipol.
1
2
3

20
40
40

25
50
50

32
50
63

32
63
63

--
--
--

Tripol.
1
2
3

25
40
50

25
50
50

32
63
63

32
63
63

--
--
--

Quadr.
1
2
3

25
50
50

32
50
63

32
63
63

40
--
--

--
--
--
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 5.4.1.4 Scatole di derivazione

Le giunzioni dei cavi poste all’interno delle scatole di derivazione non dovranno occupare più
del 60% del volume interno della cassetta stessa.
Per la posa in vista, le cassette dovranno essere costituite in materiale plastico stampato
“autoestinguente”  e  con  una buona  resistenza  agli  urti.  Coperchio  in  materiale  plastico,
fissato per mezzo di viti, ingresso dei conduttori realizzato mediante bocchettoni pressatubo
filettati.  Per la posa incassata le cassette saranno in resina stampata, di  forma cubica o
parallelepipeda, con coperchio, in resina stampata, fissata per mezzo di viti. Le tratte di tubi
tra le cassette dovranno avere andamento il  più possibile rettilineo per assicurare il facile
inserimento o la rimozione dei cavi. Se nel caso, onde evitare che i cavedi verticali, ove sono
posati in circuiti elettrici con i relativi tubi, siano facile veicolo di propagazione di eventuali
incendi (anche di origine esterna all’impianto elettrico) si dovrà provvedere a sigillare, con
appositi materiali ad espansione, lo spazio attorno ai tubi negli attraversamenti di ogni parete
e/o pavimento.
Ove esista il rischio di formazione di condensa all’interno dei tubi (locali interrati, umidi, ecc.),
e nei tratti orizzontali di lunghezza maggiore di 10 m, i medesimi dovranno essere installati in
modo da permettere lo scarico dell’eventuale condensa, a tale scopo la pendenza minima
richiesta è del 2%.
La  tabella  EL001.6  fornisce  indicativamente,  per  ogni  scatola  di  derivazione,  il  numero
massimo dei tubi attestabili, in relazione alla grandezza dei tubi stessi
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Tabella EL001.6 – Numero massimo dei tubi attestabili sulle scatole di derivazione , in relazione alla
grandezza (mm) dei tubi stessi

 5.4.1.5 Cassette di derivazione ad uso promiscuo

La norma CEI 64-8 V1 all'art. 526 prescrive per le cassette di derivazione che siano dedicate
ai cavi ed ai relativi dispositivi di connessione e componenti che nell'uso ordinario dissipano
una potenza trascurabile.
L'installazione al  loro interno di altri  componenti  elettrici  che normalmente dissipano una
potenza  non trascurabile  (quali  ad  esempio  trasformatori  per  citofonia,  suonerie  ecc.)  è
ammessa solo se le cassette sono dichiarate conformi alla norma CEI 23-49 e la potenza
totale dissipata all'interno della cassetta moltiplicata per 1,2 è minore di quella dissipabile
dalla cassetta.
Le cassette per uso promiscuo devono inoltre essere dotate di dispositivo di supporto adatto
a sostenere tali dispositivi (es. barra DIN).
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 5.4.2 CANALI E CONDOTTI PORTACAVI – SCHEDA STEL002

 5.4.2.1 Norme specifiche di riferimento• CEI 23-58 Sistemi  di  canali  e  di  condotti  per  installazioni  elettriche.  Parte  1:
Prescrizioni generali• CEI 23-58;V1 Sistemi  di  canali  e  di  condotti  per  installazioni  elettriche.  Parte  1:
Prescrizioni generali• CEI EN 50085-2-1 (CEI  23-93)  Sistemi  di  canali  e  di  condotti  per  installazioni
elettriche. Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto• CEI EN 50085-2-1/A1(CEI 23-93; V1) Sistemi di canali e di condotti per installazioni
elettriche. Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto• CEI EN 50085-2-2 (CEI  23-104)  Sistemi  di  canali  e  di  condotti  per  installazioni
elettriche.  Parte 2-2: Prescrizioni  particolari  per sistemi di  canali  e  di  condotti  per
montaggio sottopavimento, a filo pavimento o soprapavimento• CEI 23-76 Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi – Sistemi di passerelle
porta cavi a fondo continuo e a traversini.

 5.4.2.2 Prescrizioni comuni

I canali in oggetto dovranno avere dimensioni in sezione tale da garantire un rapporto tra la
sezione del canale e quella della massa dei cavi elettrici  in essa contenuti non inferiore a 2.
a tale titolo si indicano nella tabella EL002.1 seguente gli ingombri ( in cm²) dei vari tipi di
cavo, seconda della relativa sezione. Tali ingombri sono già al lordo dello spazio libero (50%)
che deve accompagnare ogni cavo.

Tabella EL002.1- Ingombri dei cavi in relazione al tipo di cavo e sezione.

SEZIONE DEL CONDUTTORE INGOMBRO LORDO (in cm²) DEL CONDUTTORE NEL CANALE

mm²
UNIPOLARE

SENZA GUAINA
UNIPOLARE CON

GUAINA
CAVI TRIPOLARI O

TETRAPOLARI

1,5 0,3 1,2 3,5
2,5 0,4 1,4 4,0
4 0,5 1,6 4,8
6 0,8 1,8 5,8
10 1,2 2,1 7,4
16 1,6 2,8 10,9
25 2,4 3,7 15,1

Tale  prescrizione  non  si  applica  ai  cavi  per  segnalazione,  di  comando  e  per
telecomunicazione. Le dimensioni minime della sezione di ogni canale saranno comunque
60 mm di larghezza e 25 mm di altezza.
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Nella figura EL002.2 seguente è stata riportata la disposizione del fascio di cavi all’interno
del canale.

Fig. EL002.2- Disposizione dei cavi all’interno dei canali.

Il coperchio deve essere munito di coperchio ed avere grado di protezione minimo IP2X.
Nel canale possono essere posati i seguenti tipi di cavi:

• cavi unipolari senza guaine (es: N07V-K, H07V-K);
• cavi unipolari e/o multipolari con guaina (es: NIVV-K, FG7R).

Nella passerella possono essere posati esclusivamente cavi con guaina.
Se il  canale è posto al altezza superiore a 2,5 m e non vi è pericolo di danneggiamento
meccanico,  può essere posato anche senza coperchio;  in tal  caso è ammessa, ma non
raccomandata, la posa di cavi senza guaina.
Se uno stesso canale è utilizzato per i cavi di energia e per i cavi di segnale deve essere
munito di setti separatori, in alternativa, si può posare all’interno del canale un altro canale di
dimensioni ridotte o un tubo protettivo, o infine si possono utilizzare cavi di segnale isolati per
la tensione nominale dei cavi di energia.

Sono da intendersi a carico dell’Appaltatore gli elementi speciali accessori (raccordi flessibili)
per gli eventuali scavalcamenti tra canali ed altri eventuali ostacoli.Le derivazioni dal canale
ai vari circuiti dovranno essere realizzate in idonee scatole di derivazione saldamente fissate
al canale stesso, secondo quanto indicato nella figura EL002.3

Il materiale di supporto alla installazione, la bulloneria, gli staffagli ecc. dovranno essere in
acciaio zincato o cadmiato.
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Fig. EL002.3- Derivazione canale-utenza circuiti vari.

 5.4.2.3 Canali portacavi metallici

I canali metallici devono avere le seguenti caratteristiche:
• costruzione in lamiera laminata in acciaio con rivestimento in lega di

alluminio, zinco e silicio
• trattamento di zincatura o verniciatura tale da renderlo adatto alla posa

anche in ambienti particolarmente aggressivi;
• elementi rettilinei caratterizzati da particolare bordatura laterale a tasca

che ne consenta l’aggancio ai sistemi di supporto senza richiederne la
foratura;

• lunghezza standard degli elementi rettilinei che consentono un passo
di soli 250 mm. riducendo a casi eccezionali la necessità di taglio dei
canali;

• sistemi  di  sospensione  che  consentono  il  fissaggio  delle
canalizzazione su qualsiasi tipo di struttura con possibilità di scegliere
liberamente l’altezza della canalizzazione sul piano di utilizzazione;

• rispondenza ai requisiti prescritti dalle Norme CEI EN 50085
• marchio IMQ;
• predisposizione per posa a parete o a soffitto;

Nelle canalizzazioni previste per l’utilizzo delle condutture di protezione, i mezzi destinati ad
assicurare la continuità elettrice devono essere protetti contro l’allentamento.
I dispositivi di connessione, sia integrati con i canali, sia come accessori separatori, devono 
riportare il contrassegno normalizzato:

I canali dovranno riportare (ad intervalli non superiori ad 1 m) le marcature specificate dalle
relative norme di prodotto ed in particolare:

1. contrassegno o nome del fabbricante;
2. identificazione del modello del fabbricante;
3. grado di protezione IP.
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L’informazione indicata al punto a) deve essere riportata sul coperchio; quelle dei punti a) e
b) devono essere riportate sull’imballo, sul canale, sul corpo delle giunzioni,dei raccordi e
sulle testate.

L’Appaltatore dovrà fornire i dati caratteristici dei canali.

 5.4.2.4 Canali portacavi di materiale plastico isolante

Il sistema di canali sarà del tipo monofilare in P.V.C. autoestinguente (classe 1 di reazione al
fuoco), antiurto con coperchio inseribile a pressione smontabile senza attrezzo.
I canali ed i relativi accessori dovranno essere privi di fori di aerazione.
Anche  gli  elementi  di  raccordo,  giunzione,  derivazione,  curve,  ecc.  saranno  in  P.V.C.
autoestinguente antiurto.

I canali dovranno riportare (ad intervalli non superiori ad 1 m) le marcature specificate dalle
relative norme di prodotto ed in particolare:
− Contrassegno o nome del fabbricante;
− Identificazione del modello del fabbricante.

L’informazione indicata al punto a) deve essere riportata sul coperchio; quelle dei punti a) e
b) devono essere riportate sull’imballo, sul canale, sul corpo delle giunzioni,dei raccordi e
sulle testate.
L’Appaltatore dovrà fornire i dati caratteristici dei canali.

 5.4.2.5 Passerelle portacavi

Classificazione

Nota: il fondo continuo della passerella può essere di tipo:
−  pieno;
−  perforato;
−  a rete.
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 5.4.2.6 Prescrizioni generali

All’interno della passerella sono ammessi esclusivamente cavi unipolari o multipolari con
guaina.
Le passerelle  dovranno avere dimensioni  in  sezione tale da garantire un rapporto tra la
sezione del canale e quella della massa dei cavi elettrici in essa contenuti non inferiore a 2.
A tale titolo si indicano nella tabella EL002a.1 seguente ,gli ingombri ( in cm²) dei vari tipi di
cavo, a seconda della relativa sezione. Tali ingombri sono già al lordo dello spazio libero
(50%) che deve accompagnare ogni cavo.

 5.4.3 CONDUTTURE ELETTRICHE IN CAVO – SCHEDA STEL003

 5.4.3.1 Norme specifiche di riferimento• CEI 11-17 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee
in cavo.• CEI 16-2 Principi base e di sicurezza per l’interfaccia uomo-macchina, marcatura
e l'identificazione - Identificazione dei morsetti degli apparecchi, delle estremità dei
conduttori e dei conduttori, CEI EN 60445 (CEI 16-2); (fasc. 11367).• CEI 20-13 Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 kV a
30 kV • CEI 20-14 Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 a 3 kV).• CEI 20-19/14 Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non superiore a
450/750 V.• CEI 20-107 Cavi elettrici - Cavi di energia con tensione nominale fino a 450/750V
(U0/U) inclusi. (dal 17/01/2014 sostituidce le norme CEI 20-19-1 e CEI 20-20-1).• CEI 20-22/0 Prova dei cavi non propaganti l’incendio.• CEI 20-24 Ab Giunzioni e terminazioni per i cavi di energia.• CEI 20-62/2 Requisiti  di  prova  degli accessori  per  cavi  di  energia  con  tensione
nominale da 3,6/6 (7,2) kV fino a 20,8/36 (42) kV • CEI 20-27 Cavi per energia e segnalamento – Sistema di designazione.• CEI 20-33 Ab Giunzioni  e  terminazioni per  i  cavi  di  energia a tensione Uo/U non
superiore a 600/1000 V in corrente alternata e 750 V in corrente continua.• CEI 20-35/1-1 Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco.

Parte  1:  prova  di  non  propagazione  della  fiamma sul  singolo  cavo
verticale.• CEI 20-36 Ab Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici.• CEI 20-37/2-1 Metodi di prova comuni per cavi in condizione di incendio.• CEI 20-38 Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di

fumi e gas tossici e corrosivi.• CEI 20-40 Guida per l’uso dei cavi armonizzati a bassa tensione.• CEI 20-67 Guida per l’uso dei cavi 0,6/1kV.• CEI 64-8/5 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V
in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Parte 5: scelta ed installazione
dei componenti elettrici e relative varianti.• CEI-UNEL 00722  -  Colori distintivi  delle  anime  dei  cavi  isolati  con  gomma  o
polivinilcloruro per energia o per comandi e segnalazioni con tensioni nominali U0/U
non superiori a 0.6/1 kV.• CEI UNEL 00721 - Colori di guaina dei cavi elettrici.• CEI-UNEL 35024/1 “Cavi  elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico
per  tensioni  nominali  non superiori  a  1000 V in  c.a.  e 1500 V in  c.c.  Portate  di
corrente in regime permanente per posa in aria.
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superiori a 1000 V in c.a. e a 1500 in c.c. - Portate di corrente in regime permanente
per posa in aria.

 5.4.3.2 Prescrizioni generali

Le  condutture  elettriche  dovranno  essere  installate  secondo  le  prescrizioni  generali  del
Capitolo 52 della Norma CEI 64-8.
Tutti i cavi elettrici per i circuiti di B.T. (minima categoria di impiego nominale 450/750 V)
dovranno  essere  rispondenti  alle  norme  CEI  inerenti  e  quindi  portare  impresso  sul
rivestimento il marchio IMQ – CEI, inoltre dovranno disporre dei contrassegni attestanti che il
cavo è stato costruito a regola d’arte anche in  relazione alle caratteristiche prestazionali
richieste in appalto i cui valori minimi sono indicati nel seguito.

Ove non espressamente indicato negli elaborati di progetto, le sezioni dei conduttori dei cavi
in  argomento,  coordinate  (secondo  le  disposizioni  delle  norme  CEI  64-8)  all’organo  di
protezione inerente dovranno essere adottate nel rispetto delle tabelle UNEL 35024.

 5.4.3.3 Colore distintivi dei cavi

I  conduttori  impiegati  nelle  esecuzione  degli  impianti  devono essere  contraddistinti  dalle
colorazioni previste dalle tabelle CEI-UNEL 00722 e 00721.
In  particolare  i  conduttori  di  neutro  e  di  protezione  devono  essere  contraddistinti
rispettivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde.
I conduttori di fase devono essere contraddistinti in modo univoco, in tutto l’impianto, dai
colori: nero, grigio cenere, marrone.
Nei circuiti SELV (bassissima tensione di sicurezza) dovranno essere utilizzati cavi di colore
diverso dagli altri circuiti.

 5.4.3.4 Sezioni minime ammesse

Le sezioni, scelte tra quelle unificate nelle tabelle CEI-UNEL, dovranno garantire la portata di
corrente prevista, per i diversi circuiti.
In ogni caso le sezioni minime dei conduttori in rame dovranno essere:

4. 0,50 mm2. per i circuiti di segnalazione e di telecomando;
5. 1,5 mm2 per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per apparecchi con

potenza unitaria non superiore 2,2 kW;
6. 2,5 mm2 per utilizzatori con potenza unitaria compresa tra 2,2 e 3,6 kW;
7. 4 mm2 per montanti singoli e linee che alimentano i singoli apparecchi utilizzatori con

potenza nominale superiore a 3,6 kW.

Nella tabella EL003.1 è indicata la portata Iz  da considerare per cavi in rame isolati in PVC
posati  in  tubo  o  canale  insieme  con  la  massima  corrente  nominale  In ammessa
dall’interruttore di protezione contro il sovraccarico.
In  assenza  di  specifica  indicazione  sugli  elaborati  di  progetto  l’appaltatore  è  tenuto  ad
installare (in funzione del tipo di cavo suddetto e della relativa condizione di posa) cavi aventi
portata adeguata (in particolare secondo le indicazioni delle tabelle UNEL) inerenti all’uso cui
sono destinati,  tenuto  conto  della  temperatura  dell’ambiente  di  posa (usualmente 30°C),
della caduta di tensione globale massima ammissibile (pari al 4% della tensione globale di
consegna), del numero di conduttori/cavi attivi posati all’interno dello stesso tubo/canale e
del tipo di posa del tubo o del canale.
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Inoltre la sezione di ogni cavo dovrà essere coordinata, secondo le disposizioni delle Norme
CEI 64-8, all’organo di protezione (di solito interruttore magnetotermico automatico) inerente
sia per la protezione da sovracorrenti che per la protezione dai contatti indiretti.

 5.4.3.5 Sezione minima del conduttore di neutro

I conduttori di neutro dovranno avere la stessa sezione dei conduttori di fase.
Per i conduttori dei circuiti polifasi, con sezione non superiore a 16 mmq se in rame (25 mmq
se in alluminio), è ammesso il neutro di sezione ridotta pari alla metà del conduttore di fase,
ma comunque non inferiore a 16 mmq (rame), 25 mmq (alluminio), purchè siano soddisfatte
le seguenti condizioni:
− il carico sia essenzialmente equilibrato e comunque il neutro di sezione ridotta assicuri la
necessaria portata in servizio ordinario;
− sia assicurata la protezione contro le sovracorrenti.

 5.4.3.6 Sezioni minime dei conduttori di terra e di protezione

Il conduttore di terra deve essere di sezione pari a 50 mmq. in rame nudo posato in intimo
contatto con il terreno in modo da contribuire, quale dispersore orizzontale, ad abbassare il
valore della resistenza di terra.
Il  conduttore  di  protezione  deve  avere  sezione  e  caratteristiche idonee secondo quanto
indicato nella Tabella EL003.2

Tabella EL003.2 - Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e
dei conduttori di fase

Sezione dei conduttori di fase
dell’impianto

S (mm2)

Sezione minima del corrispondente
conduttore di protezione

Sp (mm2)

S ≤ 16 Sp = S
16 < S ≤ 35 16

S > 35 Sp = S/2

 5.4.3.7 Sezioni minime dei conduttori equipotenziali

I conduttori equipotenziali devono essere conformi alle prescrizioni contenute nella sezione 9
delle Norme CEI 64-8, che qui vengono sinteticamente riassunte:

Conduttori equipotenziali

Detta Se la sezione del conduttore equipotenziale dev’essere:

Se > Sp/2

dove Sp è la sezione del conduttore di protezione principale.
Il valore minimo della sezione Se dev’essere di 6 mm2.
Se il conduttore equipotenziale è in rame non è richiesta una sezione Se maggiore di
25 mm2.
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Conduttori equipotenziali supplementari

Un conduttore equipotenziale supplementare che connette due masse deve avere sezione
non inferiore a quella del conduttore di protezione di sezione minore.
Un conduttore equipotenziale supplementare che connette una massa a masse estranee
deve avere  sezione non inferiore  a  metà della  sezione del  corrispondente conduttore di
protezione.
Un conduttore equipotenziale che connette fra di loro due masse estranee, o che connette
una massa estranea all’impianto di terra, deve avere sezione non inferiore a 2,5 mm2 se è
prevista una protezione meccanica, 4 mm2 se non è prevista una protezione meccanica.
Nel  caso  si  utilizzino  masse  estranee  per  assicurare  il  collegamento  equipotenziale
supplementare,  devono essere  soddisfatte  le  prescrizioni  indicate all’articolo  9.6.05 della
Norma CEI 64-8.

                                                 

Tabella EL003.1  – Portata Iz dei cavi (unipolari o multipolari) in rame, isolati in PVC, posati in tubo o canale e
massima corrente nominale In dell’interruttore di protezione contro il sovraccarico

Numero dei
conduttori Sezione del cavo

(1) 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2 35 mm2

2
Iz 16,5 A 23 A 30 A 38 A 52 A 69 A 90 A 111 A
In 16 A 20 A 25 A 32 A 50 A 63 A 80 A 100 A

3
Iz 15 A 20 A 27 A 34 A 46 A 62 A 80 A 99 A
In 10 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 80 A 80 A

4
Iz 13 A 18 A 24 A 30 A 41,6 A 55 A 72 A 89 A
In 10 A 16 A 20 A 25 A 40 A 50 A 63 A 80 A

6
Iz 12 A 16 A 21 A 27 A 36 A 49 A 63 A 78 A
In 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 63 A 63 A

8
Iz 11 A 15 A 19,5 A 25 A 34 A 45 A 58,5 A 72 A
In 10 A  10 A 16 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

9
Iz 10,5 A  14 A 19 A 24 A 32 A 43,5 A 56 A 69 A
In 10 A 10 A 16 A 20 A 32 A 40 A 50 A 63 A

12
Iz 9,5 A 13 A 17 A 21 A 29 A 40 A 51,5 A 63,5 A
In 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 40 A 50 A 63 A

15
Iz 9 A 12 A 16 A 20 A 28 A 37 A 48 A 59 A
In 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A

18
Iz 8,5 A 11,5 A 15 A 19 A 26 A 35 A 45 A 56 A
In 6 A 10 A 10 A 16 A 25 A 32 A 40 A 50 A

24
Iz 7,5 A 10 A 13,5 A 17,5 A 23,5 A 31,5 A 40,5 A 50,5 A
In 6 A 10 A 10 A 16 A 20 A 25 A 40 A 50 A

(1) Numero dei conduttori (cavi unipolari o anime dei cavi multipolari) posati entro lo stesso tubo o canale. Non vanno considerati 
nel numero:

− Il conduttore di protezione,
− Il conduttore di neutro, nei circuiti quadripolari sostanzialmente equilibrati.
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 5.4.3.8 Cavi idonei ai circuiti di energia

H07V-K cavo unipolare senza guaina, isolato in pvc (non propagante la fiamma, CEI 20-
107, CEI 20-35/1-1);

N07V-K cavo unipolare senza guaina, isolato in pvc (non propagante l’incendio, CEI 20-
107, CEI 20-22);

FROR 450/750 V Cavo multipolare con isolamento e guaina in  pvc,  (non propagante
l’incendio CEI 20-107, CEI 20-22);

N1VV-K Cavo unipolare o multipolare con isolamento e guaina in pvc (non propagante
l’incendio, CEI 20-13, CEI 20-22);

FG7OR 0.6/1 kV Cavo multipolare isolato in gomma  di qualità G7 con guaina in pvc (non
propagante l’incendio, CEI 20-13, CEI 20-22).

FG7R 0.6/1 kV Cavo unipolari  isolato in gomma di qualità G7 con guina in pvc (non
propagante l’incendio, CEI 20-13, CEI 20-22);

 5.4.3.9 Cavi idonei ai circuiti di comando e di segnalazione

H05V-K Cavo unipolari isolato in pvc (CEI 20-107, CEI 20-35/1-1);
H05RN-F Cavo multipolari  flessibile isolato in gomma, con guaina in policloroprene (CEI

20-19/14, CEI 20-35/1-1);
FROR 300/500 V Cavo multipolari isolato in pvc e con guaina in pvc.

I  cavi  idonei  ai  circuiti  di  energia  possono  essere  utilizzati  anche  per  comando  e
segnalazione.

 5.4.3.10 Giunzioni e terminazione dei cavi

Le giunzioni e le terminazioni dei cavi, dovranno essere realizzate secondo quanto indicato
dalle norme CEI 20-24 Ab e CEI 20-33 Ab, in particolare utilizzando morsetti (di giunzione o
di derivazione) del tipo con vite di pressione e cappuccio di resina.
Le  connessioni  dovranno  essere  effettuate  nel  minor  numero  possibile.  I  dispositivi  di
connessione dovranno essere ubicati entro le scatole di derivazione.
I  terminali  di  partenza  e  di  arrivo  di  ogni  cavo  saranno  opportunamente  numerati  ed
identificati in modo univoco secondo, secondo le specifiche delle norme CEI 16-2.
“Al fine di rendere semplificata l’individuazione dei circuiti per una più razionale realizzazione
impiantistica, i  cavi  costituenti  le dorsali  di alimentazione di quadri  elettrici,  box a parete,
ecc.,  non dovranno mai essere posati  nello stesso contenitore (tubo,  canale ecc.)  in  cui
transitano le linee in uscita dagli elementi (quadri elettrici, box a parete, ecc.) suddetti”.
Qualora,  in  relazione  al  tipo  di  ambiente  (es.  locali  umidi,  installazioni  all’esterno),  sia
previsto un impianto avente grado di protezione superiore a IP20, nelle posa in opera dei
cavi si dovrà operare con estrema attenzione al fine di non danneggiare parti di impianto che
devono conservare le caratteristiche di tenuta prescritte.
In nessun caso dovranno essere effettuate giunzioni o derivazioni mediante attorcigliamento
e o lastrature di conduttori.

 5.4.3.11 Temperature caratteristiche di utilizzo dei cavi in funzione dell'isolamento

Tipo di isolante Temperatura max di
esercizio Tz 

[°C]

Temperatura max di
sovraccarico Ts 

[°C]

Temperatura max di
cortocircuito Tcc 

[°C] 

G1b (gomma) 75 120 200 

EI2 (gomma) 180 330 350 
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G5 (EPR) 90 150 350 

G7 (HEPR) 90 150 250 

G9 (LS0H) 90 150 250 

G10 (LS0H) 90 150 250 

TI2 (PVC) 70 110 150 

R2 (PVC) 70 110 160 

TI3 (PVC) 90 150 160 

TI4 (PVC) 70 110 160 

 5.4.3.12 Uso consigliato per i principali tipi di cavo secondo la guida CEI 64-8/7

SIGLA DI DESIGNAZIONE IMPIEGO

N07V-K Installazione  entro  tubi  protettivi  in  vista  od  incassati,  o  entro  sistemi  chiusi  similari,  per
impianti per i quali le Norme CEI prevedono cavi non propaganti l'incendio 

N07G9_K 
FM9 450/750 V

Installazione  entro  tubi  protettivi  in  vista  od  incassati,  o  entro  sistemi  chiusi  similari,  per
impianti per i quali le Norme CEI prevedono cavi non propaganti l'incendio e  basso sviluppo
di fumi e gas tossici e corrosivi

N1VV-K Installazione in ambienti interni o esterni, anche bagnati. Posa fissa su muratura o su strutture
metalliche, posa interrata (ammessa). Per impianti per i quali le Norme CEI prevedono cavi 
non propaganti l'incendio 

FG7(O)R 0,6/1 kV Installazione in ambienti interni o esterni, anche bagnati. Posa fissa su muratura o su strutture
metalliche, posa interrata (ammessa). Per impianti per i quali le Norme CEI prevedono cavi 
non propaganti l'incendio a  ridotta emisisone di gas corrosivi

FG10(O)M1 0,6/1 kV
FG10(O)M10 0,6/1 kV

Installazione come per cavi FG7(O)R-0,6/1kV, in impianti per i quali le Norme CEI prevedono 
cavi non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas, tossici e corrosivi (CEI 20-13) 

FTG10(O)M1 0,6/1 kV Installazione come per cavi FG7(O)R-0,6/1kV, in impianti per i quali le Norme CEI prevedono 
cavi non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas, tossici e corrosivi, e con una 
resistenza al fuoco in accordo con la  Norma CEI 20-36 Ab e 20-45

Cavi con isolamento minerale
CEI 20-39

Installazione dove si vogliano evitare fumi e gas tossici e si richiede una resistenza al fuoco in
accordo con la Norma CEI 20-36 Ab

FROR 450/750 Installazione all'interno, in ambienti secchi o umidi, solo per uso temporaneo all'esterno. 
Adatto per servizio mobile o per posa fissa non propaganti l'incendio 

H07RN-F Installazione in locali secchi o bagnati, anche all'aperto, in officine industriali, in luoghi agricoli 
ed in cantieri edili
Questo cavo è adatto per essere usato su apparecchi di riscaldamento e di sollevamento, su 
grosse macchine utensili e su parti mobili di macchine 

H07RN8_F Per installazione sommersa per fontane, piscine, pompe sommerse, ecc. (in conformità alla 
Norma CEI 20-19/14) 

 5.4.3.13 Posa dei cavi in ambienti particolari

Propagazione del fuoco lungo i cavi. 

I  cavi  in  aria  installati  singolarmente,  cioè distanziati  tra loro di  almeno 250 mm.,
devono rispondere alla prova di non propagazione della fiamma prevista dalla Norma
CEI  20-35/1-1.  Quando i  cavi  sono raggruppati  in  ambiente  chiuso in  cui  sia  da
contenere  il  pericolo  di  propagazione  di  un  eventuale  incendio,  devono  essere
conformi alla Norma CEI 20-22.

Provvedimenti contro il fumo. 

Nel caso di installazione di notevoli quantità di cavi in ambienti chiusi, frequentati dal
pubblico e di difficile e lenta evacuazione, devono essere adottati sistemi di posa atti
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ad impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o, in alternativa, cavi a bassa
emissione di fumo come prescritto dalle Norme CEI 20-37/2-1 e 20-38.

Problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi. 

Se i cavi sono installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovano a
coesistere  in  ambienti  chiusi  con  apparecchiature  particolarmente  vulnerabili  da
agenti  corrosivi,  deve  essere  tenuto  presente  il  pericolo  che  i  cavi,  bruciando,
sviluppino  gas  tossici  o  corrosivi.  Ove  tale  pericolo  sussista  occorre  fare  ricorso
all’impiego di cavi aventi le caratteristiche di non sviluppare gas tossici e corrosivi
(Norma CEI 20-37/2-1 e 20-38).

 5.4.3.1 Disposizione delle fasi

CAVI UNIPOLARI COLLEGATI IN PARALLELO

Al fine di assicurare una corretta suddivisione della corrente.

Cavi posati a trifoglio 

   

Cavi spaziali in orizzontale 

o in verticale

Numero di terne nello stesso

strato

2 3 4

T T T T T T T T T

RS SR RS SR RS RS SR RS SR

Numero di terne nello stesso strato (*)

2 4

RST TSR RST TSR RST TSR

(*) Quando i cavi sono posati su strati le disposizioni 

indicate vanno ripetute in ciascun strato.

Tabella EL002a.1- Ingombri dei cavi in relazione al tipo di cavo e sezione.

Tale  prescrizione  non  si  applica  ai  cavi  per  segnalazione,  di  comando  e  per
telecomunicazione.
Dovranno  essere  utilizzate  passerelle  che  garantiscono  la  continuità  elettrica,  una  volta
montate secondo le istruzioni del costruttore; tale requisito permette il collegamento a terra di
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tutta la massa della passerella in uno o più punti.
La messa a terra della passerella non è richiesta se si utilizzano cavi in classe di isolamento
II1.
Non è ammesso l’uso della passerella come PE.

 5.4.3.2 Marcatura e documentazione

Tutti  i  componenti  del  sistema devono riportare, in modo durevole e leggibile,  almeno le
seguenti marcature:
1. Nome,  marchio  commerciale  o  marchio  di  identificazione  del  costruttore  o  del  

venditore responsabile;
2. Numero o sigla di riferimento del tipo;
3. Marcatura CE.

Il costruttore deve inoltre fornire le seguente documentazione:
4. Istruzioni di montaggio e installazione
5. Le precauzioni da adottare contro le sollecitazioni dannose o pericolose dovute alla 

dilatazione termica;
6. La classificazione della passerella;
7. Le dimensioni fondamentali;
8. Le distanze fra i supporti e tutte le indicazioni correlate con il carico di sicurezza;
9. I metodi di fissaggio della passerella ai supporti;
10. Le caratteristiche dei  materiali  correlate con condizioni  ambientali  particolari  (per  

esempio la resistenza agli agenti corrosivi più comuni).

 5.4.4 PRESE DI CORRENTE – SCHEDA STEL004

 5.4.4.1 Norme specifiche di riferimento• CEI 23-50 Prese  a  spina  per  usi  domestici  o  similari.  Parte  1:  Prescrizioni
generali;• CEI 23-50;V1 Prese  a  spina  per  usi  domestici  o  similari.  Parte  1:  Prescrizioni
generali;• CEI 23-50;V2 Prese  a  spina  per  usi  domestici  o  similari.  Parte  1:  Prescrizioni
generali;• CEI 23-12/1 Spine e prese per uso industriale. Parte 1: Prescrizioni generali;• CEI 23-12/1;V2 Spine e prese per uso industriale. Parte 1: Prescrizioni generali;• CEI 23-12/1;V3 Spine e prese per uso industriale. Parte 1: Prescrizioni generali;• CEI 23-12/2 Spine  e  prese  per  uso  industriale.  Parte  2:  Prescrizioni  per
intercambiabilità dimensionale per spine e prese con alveoli cilindrici;• CEI 23-12/2;V2 Spine  e  prese  per  uso  industriale.  Parte  2:  Prescrizioni  per
intercambiabilità dimensionale per spine e prese con alveoli cilindrici;• CEI 23-12/2;V3 Spine  e  prese  per  uso  industriale.  Parte  2:  Prescrizioni  per
intercambiabilità dimensionale per spine e prese con alveoli cilindrici;• CEI 23-12/4 Spine e prese per uso industriale. Parte 4: Prese fisse e mobili  con
interruttore, con e senza dispositivo d'interblocco.• CEI 23-12/4;V1 Spine e prese per uso industriale. Parte 4: Prese fisse e mobili
con interruttore, con e senza dispositivo d'interblocco.

1  I cavi di classe II sono dotati di guaina ed hanno un grado di isolamento di un gradino superiore di quello
necessario per il sistema elettrico servito
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 5.4.4.2 prese di corrente

Serie civile

Dovranno essere utilizzate prese di corrente modulari per usi domestici e similari conformi
alle Norme CEI 23-50 e 23-50;V1 tipo:
− 2P+T 10A standard italiano con schermi di sicurezza;
− 2P+T 16A standard italiano con schermi di sicurezza;
− 2P+T 16A bipasso standard italiano con schermi di sicurezza;
− 2P+T 16A bipasso standard  italiano/tedesco P30-P17 con terra  laterale  e  centrale  e
schermi di sicurezza;
Le prese dovranno  avere  grado di  protezione  minimo IP  2X,  salvo  diversa  prescrizione
riportata sugli elaborati grafici o nella documentazione di progetto.
I relativi interruttori (di comando e di protezione), uno per ogni presa, dovranno essere di tipo
unipolare.
Prese ed interruttori inerenti dovranno essere installati entro “scatole portafrutto”, in materiale
termoplastico di  tipo incassato a parete e/o a vista  e dotate di  mostrina  di  copertura in
alluminio  anodizzato  (con  relativo  telaio  portafrutti  idoneamente  schermato)  o  in  resina,
fissabile alla scatola stessa per mezzo di viti.

Nei  servizi  igienici,  ove  richiesto,  dovrà  essere  installata  una  presa  per  rasoio  con
trasformatore di isolamento, modello b-ticino NT4176, avente tensione in ingresso 230V a.c.
50/60Hz e tensione di uscita 115/230V a.c. 20VA.

Serie industriale

Dovranno essere utilizzate prese industriali tipo CEE 17 conformi alle Norme CEI 23-12/1 e
23-12/2 e relative varianti.
Ogni presa dovrà essere di tipo bipolare e/o di  tipo tripolare più neutro più polo di  terra
disposto in  basso (“ore 6”).  La portata  nominale di  corrente,  alla  tensione di  220-240 V
(colore blu) o 380-415 V (colore rosso),  sarà di 16 A oppure 32 A e comunque coordinata
con il cavo/conduttori di alimentazione (sezione minima 4 mm²) ed i dispositivi di protezione
inerenti.

Ogni presa in argomento dovrà essere completa di:
− interruttore onnipolare di comando;
− dispositivo  di  interblocco  con  l’interruttore  di  comando  (atto  a  permettere

l’inserimento/disinserimento della spina solo in mancanza di tensione nella presa);
− fusibili.

Presa, interruttore di blocco e organo di protezione dovranno essere installati entro scatola di
tipo esposto in materiale termoplastico, completa di coperchio di protezione del vano presa
con chiusura a molla.
Solo  se  richiesto  dalle  condizioni  ambientali  del  locale  in  cui  è  installato  l’impianto  tale
sistema nella  sua globalità dovrà garantire un grado di protezione minimo IP44 (simbolo
unificato: una goccia all’interno di un triangolo).
In ogni caso a coperchio aperto il grado di protezione minimo che dovrà assicurare la presa
è IP2X.
L’altezza dell’installazione delle prese dovrà essere tale da evitare urti  accidentali  con le
stesse.

Nelle autorimesse e nelle centrali tecnologiche l’altezza di installazione minima dovrà essere
pari a 140 cm.

PROTEC  engineering  srl  -  Società  di  ingegneria -  Capitale  sociale  10.000  EURO  i.v.  -  Registro  imprese  di  Piacenza  n°01336030331-   P.IVA/C.F.   01336030331
Sede  legale  e  operativa:  PIACENZA 29121  Strada  Gragnana,  17/O  –  Tel:  +39.0523.716303  Fax:  +39.0523.452389  e-mail:  info@protecengineering.it
Recapito:   VESTONE (BS)   25078    Via   Rinaldini,  33bis    –   Tel.  +39.320.6127025     Fax:   +39.0365.870847   e-mail:    amministrazione@protecengineering.it

Pag.76 di 89



Comune di Rivergaro – Centro Sovracomunale  Protezione Civile                              Capitolato Speciale d'Appalto

 5.4.5 QUADRI ELETTRICI – SCHEDA STEL005

 5.4.5.1 Norme specifiche di riferimento• CEI EN 61439-1 (CEI  17-113)  Apparecchiature  assiemate  di  protezione  e  di
manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: regole generali.• CEI EN 61439-2 (CEI  17-114)  Apparecchiature  assiemate  di  protezione  e  di
manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 2: Quadri di potenza.• CEI EN 61439-3 (CEI  17-116)  Apparecchiature  assiemate  di  protezione  e  di
manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad
essere utilizzati da persone comuni (DBO).• CEI EN 61439-4 (CEI  17-117)  Apparecchiature  assiemate  di  protezione  e  di
manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri
per cantiere (ASC)

 5.4.5.2 Struttura e composizione

I quadri elettrici dovranno essere del tipo completamente chiuso (ad armadio, di forma 1,
salvo diversa indicazione nella documentazione di progetto) per uso interno  appoggiato a
muro e/o a pavimento, con ispezioni esclusivamente frontali mediante unica portella per ogni
struttura, e dovranno presentare efficace protezione sia contro gli effetti  dell’ambiente sia
contro gli urti. Salvo diversa indicazione sugli elaborati progettuali, i quadri elettrici dovranno
avere un grado di protezione minimo (salvo diverse indicazioni progettuali):

8. IP 20 all’interno del quadro (con entrambe le portelle aperte);

9. IP 30 complessivo all’esterno del quadro nella condizione di portelle chiuse.

I quadri,  ed in particolar  modo le porte,  dovranno essere sufficientemente rigidi  da poter
sopportare le sollecitazioni dovute al peso, al funzionamento delle apparecchiature ed alle
azioni di apertura/chiusura. La struttura metallica del contenitore e la relativa pannellatura
dovranno avere almeno uno spessore di 1,5 mm.

Se necessario, sui pannelli di chiusura dovranno essere predisposte opportune aperture di
ventilazione,  munite  di  reti  di  protezione,  al  fine  di  mantenere  la  temperatura  delle
apparecchiature, all’interno del quadro, entro un valore massimo di 50°C.

Il  quadro  dovrà  essere  dotato  di  portelle  esterne  (che  dovranno  consentire  ampia
accessibilità, ad esempio di tipo apribile a 180°), con parete trasparente di tipo plexiglass o
cristallo temperato, munite di serratura a chiave, incernierate sul fronte quadro in modo da
impedire l’accesso alle apparecchiature da parte di personale non addestrato e nello stesso
tempo consentire il controllo della posizione degli interruttori.

Tali portelle dovranno essere in esecuzione che assicuri il grado di protezione minimo IP 30.

I quadri dovranno essere verniciati a fuoco o con vernici epossidiche, di colore grigio o beige
(a  scelta  della  D.L);  tutte  le  minuterie  dovranno  essere  trattate  con  zincatura  a  caldo.
Dovranno essere previste adatte guarnizioni contro la penetrazione di polveri o liquidi.

Qualora il quadro sia appoggiato al pavimento, allo scopo di rendere agevole ogni intervento
manutentivo e/o modifica, i morsetti di raccordo e le morsettiere di collegamento dovranno
essere situati ad una altezza  minima di 300 mm  dalla quota minima di accesso al quadro.

La distribuzione di potenza ed energia, sia tra gli interruttori principali che tra questi e quelli
delle singole utenze, dovrà avvenire in generale attraverso l’uso di sbarre in rame isolate ed
adeguatamente protette contro i contatti accidentali, in numero e sezione idonea. Per circuiti

PROTEC  engineering  srl  -  Società  di  ingegneria -  Capitale  sociale  10.000  EURO  i.v.  -  Registro  imprese  di  Piacenza  n°01336030331-   P.IVA/C.F.   01336030331
Sede  legale  e  operativa:  PIACENZA 29121  Strada  Gragnana,  17/O  –  Tel:  +39.0523.716303  Fax:  +39.0523.452389  e-mail:  info@protecengineering.it
Recapito:   VESTONE (BS)   25078    Via   Rinaldini,  33bis    –   Tel.  +39.320.6127025     Fax:   +39.0365.870847   e-mail:    amministrazione@protecengineering.it

Pag.77 di 89



Comune di Rivergaro – Centro Sovracomunale  Protezione Civile                              Capitolato Speciale d'Appalto

di  piccola  dimensione  (con  In  ≤  25  A),  è  accettabile  in  alternativa  l’uso  di  cavi  elettrici
flessibili, con un massimo di tre apparecchi derivati.

Sempre all’interno di ogni quadro dovrà essere installata un’ idonea bandella di rame sulla
quale dovranno attestarsi i conduttori di protezione provenienti dalle morsettiere; alla stessa
sbarra dovranno essere collegate tutte le strutture metalliche (ad eccezione della portella
esterna)  del  quadro  mediante  idonei  ponticelli  con  conduttore  di  rame (sezione  minima
6mm²) od analoghi sistemi opportunamente documentati. Tale sbarra dovrà essere disposta
in modo tale da consentire un facile collegamento ad essa dei conduttori di protezione.

Su ogni quadro dovranno essere previsti  opportuni spazi vuoti  per l’aggiunta di  eventuali
interruttori supplementari (30%).

 5.4.5.3 Apprestamenti di sicurezza antinfortunistica

Ogni quadro dovrà essere dotato di un interruttore generale  provvisto di comando manuale,
che consenta di interrompere simultaneamente la continuità metallica di tutti i conduttori.
Esso dovrà portare una chiara indicazione della posizione dell’organo di manovra.
Per garantire la necessaria sicurezza antinfortunistica, i quadri dovranno essere realizzati in
ottemperanza alle disposizioni delle normative inerenti (in particolari le prescrizioni in materia
del  DPR 547 del  27/4/1995).  Ogni  quadro elettrico dovrà essere dotato delle  necessarie
protezioni contro i contatti diretti (a mezzo di idonei schermi di protezione) ed indiretti (con
interruzione  automatica  del  circuito).  A  tal  fine  in  ogni  quadro  dovranno  essere  previsti
almeno i seguenti apprestamenti:
− L’entrata dei  conduttori  di  alimentazione (di  norma) dovrà essere prevista nella  parte

superiore  del  quadro,  in  corrispondenza  dell’interruttore  generale;  il  contatto  con  tali
conduttori  sino  all’entrata  nell’interruttore  generale  dovrà  essere  impedito  attraverso
idonea schermatura con materiale isolante (ad esempio lastre in plexiglass trasparente);

− Dispositivo di apertura del quadro con bobina di sgancio escludibile (selettore a chiave);
− Segnalazione di presenza tensione (dispositivi trilampade) nelle apparecchiature, in ogni

scomparto  del  quadro,  completa  esternamente  di  idoneo  dispositivo  (lampada  spia)
segnalatore;

− Per motivi di sicurezza tutte le apparecchiature installate sulla portella interna dei quadri
elettrici dovranno avere morsetti protetti o resi inaccessibili da schermo isolante;

− Protezione delle parti attive;
− Targhe indicatori di pericolo (comprese quelle dei coprimorsetti) e di segnalazione;
− Opportuni accorgimenti contro il pericolo di contatti accidentali con parti in tensione, le

quali dovranno essere protette con schermi, cuffie in plexiglass o altri sistemi similari.
Sulla portella interna non dovranno essere installate apparecchiature di potenza, ma solo
eventuali segnalazioni luminose (lampada spia) con tensione 12/24V e manipolatori di circuiti
ausiliari (pulsanti, selettori, ecc.).

 5.4.5.4 Dati di targa

Su ogni  quadro elettrico dovranno essere indicati  in  modo indelebile,  su apposita targa,
almeno i seguenti dati:

Tab. EL005.1  Dati di targa indicati sui quadri elettrici.

INDICAZIONE ESEMPIO INDICAZIONE

Nome o marchio di fabbrica

Tipo e/o numero di identificazione
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Tensione nominale di funzionamento circuiti
principali 400/230 V

Norma applicata Norma CeI EN 61439-2
Sistema elettrico Trifase + neutro (TT)

Frequenza di funzionamento 50 Hz

Tensione nominale di funzionamento circuiti
ausiliari (*) 220/48 o 24 V

Tensione  di  prova  circuiti  principali
(tensione isolamento nominale) (*)

In  funzione  della  tensione  nominale  degli
apparecchi

Tensione di prova circuiti ausiliari (tensione
isolamento nominale) (*)

In  funzione  della  tensione  nominale  degli
apparecchi

Grado di protezione degli involucri  (*) IP…XX
Tenuta minima al cortocircuito,  in  funzione
del tipo di interruttore generale (*) A..

NOTE:
I dati indicati con (*) potranno in alternativa essere riportati sullo schema elettrico di cui ogni quadro dovrà essere

dotato a bordo. Tale schema, nella versione definitiva, sarà fornito dall’Appaltatore in triplice copia, di queste
una sarà inserita in contenitore stagno in nylon (“tasca”) applicato sulla parte interna del quadro e le altre
verranno consegnate alla D.L..

 5.4.5.5 Prescrizioni per l’accettazione della fornitura

Certificato di collaudo

Prima della posa in opera di ogni quadro elettrico l’appaltatore dovrà fornire al Committente il
certificato di collaudo, secondo le prove individuali  come prescritto  dalla Norma CEI EN
61439-1,  per  verificarne  la  rispondenza  alle  prescrizioni  ed  alle  caratteristiche  sopra
descritte.

Il Committente si riserva di presenziare alle prove di collaudo, pertanto l’Appaltatore è tenuto
a comunicare allo stesso con congruo anticipo la data di effettuazione di tali prove. Il risultato
favorevole  alla  verifica  non  esime  l’Appaltatore  dalla  responsabilità  nei  confronti  della
rispondenza della fornitura alle suddette norme, prescrizioni ecc., che sarà verificata in sede
di collaudo.

Marcatura CE

Al quadro elettrico si applicano le Direttive BT, EMC e, per i quadri bordo macchina, anche la
Direttiva Macchine.
La fornitura a corredo dei quadri dei manuali d’uso e manutenzione dei componenti interni fa
parte  integrante  delle  specifiche  obbligatorie  previste  dalle  Direttive  Europee.  Il  quadro
elettrico  dovrà  essere  marcato  CE  in  quanto  componente  finito,  immesso  sul  mercato
europeo. Il costruttore del quadro deve redigere e conservare il relativo “fascicolo tecnico”
ove sono raccolte le documentazioni, gli schemi, i calcoli, i fogli di montaggio, il rapporto di
collaudo  e  ogni  altro  supporto  tecnico  utilizzato  per  la  costruzione  a  regola  d’arte  del
manufatto.
Il  tutto deve essere disponibile ed esibibile dal quadrista per almeno dieci anni,  nel caso
l’autorità giudiziaria o altri Enti abilitati dovessero richiederlo.
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 5.4.6 Apparecchiature (DI COMANDO, PROTEZIONE,  ECC.) e RELATIVI  cablaggi NEI
QUADRI  – SCHEDA STEL006

 5.4.6.1 Norme specifiche di riferimento• CEI 64-8; V1 Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  
1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua.   • CEI 64-8; V2 Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  
1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua.   • CEI EN 61439-1 (CEI  17-113)  Apparecchiature  assiemate  di  protezione  e  di
manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: regole generali.• CEI EN 61439-2 (CEI  17-114)  Apparecchiature  assiemate  di  protezione  e  di
manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 2: Quadri di potenza.• CEI EN 61439-3 (CEI  17-116)  Apparecchiature  assiemate  di  protezione  e  di
manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad
essere utilizzati da persone comuni (DBO).• CEI EN 61439-4 (CEI  17-117)  Apparecchiature  assiemate  di  protezione  e  di
manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri
per cantiere (ASC)• CEI 16-3 Principi di codifica per i dispositivi indicatori e per gli attuatori• CEI 17-43 Metodo  per  la  determinazione  delle  sovratemperature,  mediante
estrapolazione,  per  le  apparecchiature assiemate di  protezione  e  di  manovra  per
bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS).• CEI 17-44;V1 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 1: Regole generali.• CEI 17-50;V1 Apparecchiature  a  bassa tensione.  Parte  4:  Contattori  e  avviatori  –
Contattori e avviatori elettromagnetici.• CEI 17-51 Apparecchiature  a  bassa  tensione.  Parte  6-2:  Apparecchiature  a
funzioni multiple – Apparecchi integrati di manovra e protezione (ACP)• CEI 17-51;V1 Apparecchiature  a  bassa  tensione.  Parte  6-2:  Apparecchiature  a
funzioni multiple – Apparecchi integrati di manovra e protezione (ACP)• CEI 17-52;Ab Metodo  per  la  determinazione  della  tenuta  al  cortocircuito  delle
apparecchiature assiemate non di serie (ANS).

 5.4.6.2 Prescrizioni generali

I  quadri  elettrici  dovranno contenere  le  apparecchiature  di  comando e  di  protezione  dei
componenti dell’impianto e, ove richiesto,  tutte le apparecchiature necessarie alla  misura
delle correnti  di ciascuna fase e delle tensioni concatenate. Tali indicatori,  di tipo digitale
(classe 0,5  ± 1  digit),  dovranno essere  cablati  sull’alimentazione  generale  del  quadro  e
dovranno essere incassati in appositi spazi modulari. Inoltre tali indicatori dovranno risultare
installati ad una quota massima di 2 m, rispetto al piano pavimento.
I  circuiti  elettrici  all’interno  dei  quadri  dovranno  essere  realizzati  a  regola  d’arte.  Tutti  i
materiali  e  gli  apparecchi  utilizzati  nella  costruzione  dei  quadri  elettrici  dovranno  essere
rispondenti  alle  prescrizioni  delle  Norme CEI,  delle  tabelle  UNEL e  provvisti  di  marchio
italiano  di  qualità  (IMQ),  se  prevista  dalle  norme  la  relativa  concessione  per  il  tipo  di
materiale/apparecchiatura.
Gli interruttori e le altre apparecchiature dovranno essere incassati in apposite finestrature
tali da garantire un grado di protezione minimo IP 20.  Inoltre ogni quadro elettrico dovrà
essere completo di orologi di comando (con riserva di carica) in numero adeguato da attuare
la gestione dei vari circuiti/utilizzatori.
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Nel posizionamento delle apparecchiature (interruttori, sezionatori, ecc.) fissate su appositi
profilati normalizzati  imbullonati alle strutture, dovranno essere rigorosamente rispettate le
distanze di sicurezza (indicate dalle Case costruttrici) sia tra loro che tra queste e la massa
metallica. Quindi le apparecchiature dovranno essere disposte in modo da garantire il loro
corretto  funzionamento  ed una agevole  attuazione delle  operazioni  di  manutenzione  e/o
modifica.
Tali apparecchiature, il cui comando dovrà sempre risultare accessibile dall’esterno (quindi
con esclusione di montaggio all’interno), dovranno risultare installate ad una quota compresa
tra 0,8 m ed 1,8 m dal piano pavimento.
La linea di  alimentazione di ogni quadro si  attesterà direttamente ai  morsetti  del relativo
interruttore (sezionatore) generale.
Nella cablatura si dovranno evitare rigorosamente sia le giunzioni intermedie dei conduttori
che la posa di tratti di condutture isolate senza ulteriori protezioni, rispetto a parti metalliche
che presentano spigoli vivi. Non saranno ammesse installazioni di più conduttori in un unico
morsetto (anche se di adeguata sezione), ad eccezione dei circuiti di piccola dimensione (In
≤ 25 A).
All’interno dei quadri i collegamenti fra le varie apparecchiature ed i cavi (in entrata ed uscita)
dovranno essere cablati in maniera ordinata e razionale, entro apposite canaline portacavi in
PVC. 
Tutti i cavi in uscita dovranno essere riportati su apposita morsettiera numerata. Il quadro
dovrà disporre di morsetti di riserva nella misura di almeno il 30% di quelli impiegati.
Le  morsettiere,  dovranno  avere  calibro  non  inferiore  a  quella  della  sezione  dei  relativi
conduttori che devono bloccare e comunque essere adatte per conduttori di sezione non
inferiore a 4mm².
I conduttori che collegano eventuali apparecchiature installate sulle portelle dovranno essere
protetti con spirale flessibile e non dovranno trasmettere sollecitazioni ai morsetti.

La sezione minima ammessa per i conduttori sarà:

− Circuiti ausiliari 1,5 mm²;
− Circuiti di potenza 4 mm².

Le sezioni effettive dovranno essere scelte in relazione alle particolari modalità di posa e
raggruppamento dei conduttori ed alle esigenze di garantire il raffreddamento degli stessi,
comunque la densità di corrente  dovrà essere ≤  2A/mm².
Ove non indicato negli elaborati progettuali di appalto, l’Appaltatore dovrà dimensionare ogni
parte  del  quadro  in  funzione  dei  coefficienti  di  contemporaneità  indicati  dalle  Norme  
CEI 17-113.
All’interno  dei  quadri  le  apparecchiature  dovranno  essere  contraddistinte  mediante
indicazioni (sigle) che ne consentano l’immediata individuazione. Le stesse sigle dovranno
essere riportate sugli schemi elettrici relativi ad ogni quadro elettrico.
Le  apparecchiature  poste  e/o  che  si  affacciano  sulla  portella  interna  dovranno  essere
contraddistinte  mediante  targhette  pantografate,  riportanti  la  denominazione  del  circuito
protetto (per ogni interruttore), costituite ma materiale inalterabile nel tempo.

• Contattori di potenza e ausiliari
I  contattori  di  potenza  e  ausiliari,  ove  richiesti/necessari,  dovranno  essere
correttamente  dimensionati  per  i  carichi  indicati.  Quelli  dei  quadri  per  le  centrali
tecnologiche dovranno avere almeno due contatti ausiliari (1NA e 1NC) in più di quelli
utilizzati normalmente.

• Relè termici
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La taratura relativa all’utenza da proteggere è da intendersi come valore centrale del
campo valori che un relè può coprire. La reinserzione del relè scattato dovrà essere
sempre manuale, escludendo pertanto ogni tipo di automatismo di ripristino.

• Trasformatori
I trasformatori per i servizi ausiliari dovranno essere ad avvolgimenti separati. Essi
dovranno essere del tipo impregnati in resina con capacità di sovraccarico istantaneo
di almeno il 500%.

• Selettori, commutatori, ecc.
I  selettori  ed  i  commutatori  saranno  in  esecuzione  per  servizio  pesante,  per
montaggio a bordo macchine, protezione del comando dalla polvere.

• Morsettiera di potenza
Le morsettiere dovranno avere i morsetti per i conduttori di neutro e per i conduttori di
terra chiaramente contraddistinti. I morsetti devono essere montati su elementi isolati
di materiale ceramico oppure di materiale con caratteristiche equivalenti al materiale
ceramico e di sezione  superiore a quella del cavo da ospitare.
Ogni morsetto sarà numerato secondo l’ordine di cablaggio. Lo stesso numero dovrà
comparire sui cavi in ingresso ed in uscita del morsetto stesso. La numerazione sarà
effettuata con cartellini in plastica, stampati, alloggiati in astucci trasparenti infilati sui
cavi.

• Pulsanti, indicatori luminosi

I colori dei pulsanti e/o degli indicatori luminosi, in accordo con i dettati dela Norma CEI 16-3,
dovranno essere individuati secondo la tabella EL006.1 di seguito riportata.

Tab. EL006.1  Colori dei pulsanti e/o degli indicatori luminosi. 

COLORE SIGNIFICATO PULSANTE SIGNIFICATO INDICATORE

ROSSO − Azione di emergenza
− Arresto/disinserzione

Pericolo o allarme
10. Avvertimento  di  un  pericolo

potenziale  o  di  una  situazione  che
richiede intervento immediato, quale,
ad  esempio,  il  blocco
dell’apparecchiatura  a  seguito  di
intervento della protezione termica

GIALLO Intervallo
Attenzione

11. Per  cambiamento  di  condizioni,
quale  ad  esempio,  lo  stato  di
funzionamento  di  una  pompa  di
sollevamento acqua di scarico

VERDE Avviamento/inserzione
Sicurezza

12. Condizione,  sicura  di
funzionamento,  quale,  ad  esempio,
l’assenza  di  tensione  a  seguito  di
esclusione  dell’alimentazione  e/o
sezionamento

BLU
Altro significato 
(non  compreso  tra  quelli
sopra descritti)

13. Significato  specifico  (diverso  da
quelli sopra indicati)
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BIANCO Significato non specifico
14. Assenza di significato specifico 

(ad  esempio,  la  presenza  di
tensione  a  seguito  di  inserimento
dell’alimentazione)

 6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

 6.1 Premessa

L'edificio in oggetto dovrà essere predisposto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
avente le caratteristiche minime riportate nei successivi paragrafi.

 6.2 Configurazione impianto

L’impianto fotovoltaico  fornirà una potenza di picco pari a 5,50 kWp, e sarà del tipo  grid-
connected (collegato alla rete).
In particolare si installerà sulla copertura dell'edificio, un campo fotovoltaico costituito da 22
moduli fotovoltaici al silicio policristallino da 250 Wp.
Il campo fotovoltaico sarà costituito da n°2 stringhe da 11 moduli, collegate ad un inverter
monofase di potenza nominale 5000 W.
La tipologia di  installazione dei  moduli  fotovoltaici  sarà del  tipo:  su edificio,  tetti  a  falda
prefabbricati;  la  disposizione  sarà  effettuata  in  modo  tale  da  evitare  ombreggiamenti;  il
campo sarà orientato verso Sud-Ovest ed inclinato,  rispetto all’orizzonte,  di  6°; i  pannelli
fotovoltaici saranno ancorati ad un’opportuna struttura metallica atta ad assicurare un rapido
smontaggio per permettere eventuali riparazioni straordinarie della copertura dell’edificio e
dei pannelli stessi.

 6.3 Componenti dell'impianto

L’impianto in oggetto sarà destinato a produrre energia elettrica in collegamento alla rete di
bassa tensione in corrente alternata di tipo monofase. L’impianto sarà costituito dai seguenti
componenti principali:• generatore fotovoltaico;• protezioni lato CC;• gruppo di conversione;• protezioni lato CA;• cassetta di connessione rete monofase;• cavi di cablaggio lato CC e lato AC;• dispositivo di interfaccia alla rete della Società distributrice dell’energia elettrica 

(integrato nell'inverter).

 6.3.1 Generatore fotovoltaico
Il generatore fotovoltaico è costituito da moduli al silicio policristallino da 250 Wp ciascuno e
collegati a formare il campo fotovoltaico secondo quanto descritto al precedente punto B.2.6.
e come rilevabile dallo schema elettrico multifilare allegato (Tav.PV400). Le caratteristiche
dei moduli utilizzati sono riportate nella scheda tecnica allegata (PVstel001).
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 6.3.2  Protezioni lato CC
I dispositivi di protezione lato CC saranno ubicati in apposito involucro, in materiale isolante,
installato  all'interno  dell'autorimessa  in  prossimità  del  quadro  generale  QG01.  Come  si
evince dalla tavola PV400 per ogni sottocampo le protezioni in oggetto saranno costituite dai
seguenti dispositivi:– sezionatore di stringa con fusibili;– apparecchi di manovra per sezionamento stringa– scaricatori di sovratensione.

La funzione di protezione da sovraccarico risulta integrata nell’inverter.

 6.3.3  Gruppi di conversione
Il  gruppo  di  conversione  del  sottocampo  è  costituito  da  un  inverter  monofase  le  cui
caratteristiche e specifiche tecniche sono riportate nella scheda tecnica allegata (PVstel001).
L'inverter sarà installato in prossimità del quadro generale dell'autorimessa ed avrà un grado
di protezione minimo IP65.

 6.3.4  Protezione lato CA e cassetta di connessione alla rete monofase
In uscita dal gruppo di conversione e a valle del contatore di produzione sarà installato un
interruttore del tipo magnetotermico differenziale bipolare, avente le caratteristiche rilevabili
dallo schema di Tav. PV400.

 6.3.5  Cavi di cablaggio
Per  le  connessioni  lato  CC  saranno  utilizzati  cavi  unipolari  del  tipo  solare  (FG21M21)
integrati alla struttura di appoggio dei moduli, mentre per le dorsali gli stessi cavi saranno
protetti da tubazione rigida in PVC posata a vista.
Le connessioni lato CA saranno eseguite utilizzando cavi multipolari tipo FG7(O)R 0,6/1kV. I
cavi saranno posati in tubazione rigida in PVC a vista fino al contatore dell'energia prodotta.
La dorsale di stringa lato CC scenderà dalla copertura fino all'interno dell'autorimessa, dove
verrà posizionato il gruppo di conversione; da questi verrà posata una conduttura formata da
cavo  FG7(O)R 0,6/1kV,  posato  in  tubazione  rigida  in  PVC  fino  al  quadro  generale  di
distribuzione QG01.

 6.3.6  Dispositivo di protezione di interfaccia
Il dispositivo di protezione di interfaccia per il parallelo con la rete di distribuzione pubblica
sarà conforme alla Norma CEI 0-21 ed alle prescrizioni Enel Distribuzione Ed. 3.1 Dicembre
2012 e sarà integrato nell'inverter.
Nella Tab. B.2 sotto riportata sono indicati i  valori delle soglie d’intervento del dispositivo
d’interfaccia in rispondenza alle prescrizioni del documento Guida Enel Distribuzione Ed. 3.1
Dicembre 2012, distribuito da ENEL, per l’attuazione della CEI 0-21.

Protezione Soglia prescritta Tempo di intervento

(59.S1) 1,1 Vn

(59.S2) 1,15 Vn 0,2 s

(27.S1) 0,85 Vn 0,4 s

(27.S2) 0,4 Vn 0,2 s
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(81>.S1) 50,5 Hz ≤ 0,1 s

(81<.S1) 49,5 Hz ≤ 0,1 s

(81>.S2) 51,5 HZ 0,1 s 

(81<.S2) 47,5 Hz 0,1 s 

Comando locale Basso (valore 0)

Segnale esterno Alto (valore 1)

Tab. B.2 – Soglie di tensione, frequenza e tempo d’intervento del dispositivo di interfaccia secondo la Guida Enel Distribuzione
Ed. 3.1 Dicembre 2012

 6.4  Impianto di terra

Il  generatore  fotovoltaico  sarà  di  tipo  flottante  con  controllo  dell’isolamento  del  sistema
demandato  ad  un  dispositivo  integrato  nell’  inverter  (DC  isolation  monitoring).  Per  la
protezione di  eventuali  sovratensioni  dovute  a  scariche atmosferiche saranno installati  a
valle di ogni stringa sul lato CC scaricatori di sovratensione (SPD).
La parte di impianto in CA sarà collegato all’impianto di terra generale del fabbricato.
In caso di installazione di dispositivi SPD2 è importante ottenere valori bassi di resistenza di
terra (al massimo qualche decina di ohm), in modo tale da ridurre le tensioni totali verso terra
durante l’effetto di scarica.
Pertanto valori di resistenza di terra sufficienti a verificare la relazione valida per i sistemi TT
richiesta dalle norme contro i contatti indiretti3:

(1) R  ≤ 50 / Ia

potrebbero  comportare  una  perdita  di  efficienza  dei  dispositivi  SPD,  per  cui,  occorrerà
verificare tramite misurazione il valore di resistenza di terra del o dei dispersori.

 6.5   Segnaletica di sicurezza

Predisporre idonea segnaletica di sicurezza atta ad indicare la presenza di parti attive anche
dopo l'apertura dei dispositivi di sezionamento dell' inverter sul lato CC in corrispondenza di
quadri e scatole di derivazione.
In corrispondenza dell'interruttore generale dell'impianto utilizzatore dovrà essere collocato 
un' avviso che segnali la presenza della doppia sorgente di alimentazione.

 6.6 Verifiche

 6.6.1 Verifiche iniziali
L’impresa installatrice prima della messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico e prima di
rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto 22/01/2008 n.37, dovrà eseguire
le verifiche iniziali per accertare se lo stesso è conforme al progetto e alla regola d'arte. 

 6.6.2  Verifiche periodiche e manutenzione
L'impianto fotovoltaico dovrà essere sottoposto a verifiche periodiche (esame a vista, misure
prove) da considerarsi parte integrante delle operazioni di manutenzione.

2  Surge Protective Devices ovvero limitatori di sovratensioni
3  Si  noti  che con un interruttore  differenziale  con Id =  0,03  A,  sarebbe sufficiente  un  valore  di

resistenza di terra di 50/0,03 = 1666 Ω per soddisfare la (1)
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La manutenzione  deve  essere  svolta almeno una volta  all'anno,  in  particolare  dovranno
essere svolte almeno le seguenti operazioni:
− eseguire le operazioni richieste dal costruttore dell' inverter
− pulire i moduli fotovoltaici con acqua evitando di utilizzare solventi e spazzole abrasive.
La manutenzione deve essere svolta da personale abilitato ai  sensi del decreto  22/1/08
n.37.
Le verifiche, gli interventi di manutenzione, i guasti e le anomalie riscontrate sull'impianto
devono essere annotati su un apposito  registro.

 6.7 SPECIFICHE TECNICHE COMPONENTI E DATI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

 6.7.1  CARATTERISTICHE MODULI FOTOVOLTAICI
Apparecchio:
Modulo fotovoltaico 
Modello:
silicio policristallino da 250 Wp

Caratteristiche elettriche:
Potenza di picco (Wp) 250 Wp
Corrente di corto circuito (Isc) 8,80 A
Tensione di circuito aperto (Voc) 37,7 V
Tensione al punto di potenza max (Vmp) 30,8 V
Corrente al punto di potenza max (Imp) 8,20 A
Peso 19,0 kg

Caratteristiche fisiche e dimensionali:
Ogni modulo è costituito da celle in silicio policristallino ed ha dimensioni pari a 1650 x 992 x 40 mm.
Le interconnessioni tra moduli sono ottimizzate per tutte le configurazioni e voltaggi, sia per impianti
con batteria che per sistemi collegati in rete.
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 6.7.2 CARATTERISTICHE INVERTER
Apparecchio: Inverter fotovoltaico

Modello: a bassa tensione di attivazione grado di protezione IP65

Nota:
Dispositivo di interfaccia alla rete integrato nell’inverter e conforme alla “Guida per le connessioni 
alla rete elettrica di Enel Distribuzione” Ed. 3.1 Dicembre 2012.
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 6.7.3 UBICAZIONE IMPIANTO

Tipo di struttura Edificio  polifunzionale  per  ricovero  automezzi  della
protezione civile

Indirizzo Strada provinciale n°28 di Gossolengo

Comune 29029 – Rivergaro

Provincia Piacenza

Tipologia di installazione Su edificio – copertura a falde inclinate;

Superficie occupata dai moduli [m2] 36

 6.7.4  DATI ELETTRICI

Potenza nominale 5,50 kWp

Tensione in ingresso all’inverter (tensione a
circuito aperto)

Voc = 461,15 V

Tensione in uscita dall’inverter (lato a.c.) 230 V

Numero di stringhe 2

Numero totale moduli 22

Numero di inverter 1

PROTEC  engineering  srl  -  Società  di  ingegneria -  Capitale  sociale  10.000  EURO  i.v.  -  Registro  imprese  di  Piacenza  n°01336030331-   P.IVA/C.F.   01336030331
Sede  legale  e  operativa:  PIACENZA 29121  Strada  Gragnana,  17/O  –  Tel:  +39.0523.716303  Fax:  +39.0523.452389  e-mail:  info@protecengineering.it
Recapito:   VESTONE (BS)   25078    Via   Rinaldini,  33bis    –   Tel.  +39.320.6127025     Fax:   +39.0365.870847   e-mail:    amministrazione@protecengineering.it

Pag. 88 di 89



SOCIETA’ DI INGEGNERIA

 6.7.5 PRODUZIONE ANNUA ATTESA DI ENERGIA ELETTRICA
Per l’analisi della producibilità attesa dell’impianto sono stati utilizzati i dati radiometrici di cui
alla  norma  UNI10349,  assumendo  come  valore  per  l’efficienza  operativa  media  annua
dell’impianto il 75% del valore dell’efficienza nominale del campo fotovoltaico.

1. Località:       Rivergaro (PC)
2. Latitudine:       44,915806° N
3. Longitudine:       9,601149° E
4. Altitudine:       133 m a.s.l.
5. Radiazione solare media annua:       1490 kWh/mq
6. Producibilità attesa       5880 kWh/anno

I dati relativi alla radiazione solare media annua tengono conto di un'inclinazione dei moduli
paria a 6° e un' azimut di 32°.
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